COPIA

COMUNE DI MANGO
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970
E-MAIL info@comune.mango.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 22/12/2021
Oggetto :
FINANZE: ART. 20 D.LGS 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL
31/12/2020
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARELLO Massimo
FERRERO Damiano
BOSIO Bruno
CAFFA Sergio
SIGNETTI Stefania
TRANCHERO Vanessa
ALPISTE Giorgio
IORIO Clizia
SACCO Tiziana
FERRERO Lorenzo
RATTO Luciano

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Totale Presenti
Totale Assenti
Con l'intervento e l'opera del Signor D.ssa Paola FRACCHIA, Segretario Comunale.

Il Signor MARELLO Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco riferisce:
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP)” e smi ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 20,
con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22.12.2021, è stato adottato il provvedimento di
revisione ordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al
modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte dei Conti per l’anno precedente e da
utilizzarsi secondo il parere Corte Conti n. 6 /2019 della Regione Valle D’Aosta.
Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:
1.

mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del
predetto D.Lgs. n.175/2006:

1

Ente
Turismo
Langhe
Monferrato e Roero S.c.r.l.

quota dello 0,36%

Mantenimento

3

G.A.L. Langhe Roero Leader
s.c.r.l

quota
0,927%

Mantenimento

6

S.T.R. Società trattamento Rifiuti
S.r.l

quota del 0,79 %

2.

dello

Mantenimento

avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione:

A. presa atto della conclusione dell’iter di dismissione della società LANGHE MONFERRATO SCARL con
perfezionamento del diritto di recesso.
Occorre pertanto effettuare con riferimento al 31.12.2020
ai sensi dell’art. 20, del D.Lgs. n.175/2016
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:
“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro
il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
E’ stata predisposta la relazione tecnica, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di
svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle
condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, nonché gli eventi che in corso d’anno hanno interessato le predette
società. La relazione predisposta contempla per ogni società una scheda di dettaglio, i cui contenuti minimi
sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni
pubbliche fornite dal MEF.
Dalla ricognizione emerge pertanto che:
1) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione
nelle seguenti società:

2

Ente Turismo
Roero S.c.r.l.

3

5

Langhe Monferrato e

quota dello 0,36%

Mantenimento
interventi

senza

G.A.L. Langhe Roero Leader scarl

quota dello 0,927%

Mantenimento
interventi

senza

S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l

quota del 0,79 %

Mantenimento
interventi

senza

per nessuna di queste società risultano in atto situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i
loro bilanci entro i termini previsti per legge e, per le società facenti parte del perimetro di consolidamento,
le risultanze degli stessi sono state inserite nel Bilancio consolidato del nostro Ente.

2)

occorre continuare ad operare per la dismissione delle quote:


della Società LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL al fine di perfezionare il diritto di
recesso già esercitato a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti provvedimenti di
razionalizzazione, sollecitando il C.D.A. a procedere ai sensi dell’art. 2437 quater del codice civile.
Tutto ciò premesso e considerato;
Si invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento
proposto;
Visto l’esito della ricognizione come risultante nella relazione allegata;
Visto l’allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto
secondo le linee guida della Corte dei Conti;
Tenuto conto del parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato
dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato
all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000
rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto per farne parte
integrante e sostanziale
Con VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA
1.

Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di MANGO al
31.12.2020 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
allegato A – “Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2020”;
allegato B – “Schede di cui al modello standard dell’atto ricognitivo previsto nell’ambito delle Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”
approvato dalla Sezione autonomie;

2.


Di continuare ad operare per la dismissione:
della Società LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL al fine di perfezionare il diritto di recesso
già esercitato a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti provvedimenti di
razionalizzazione, sollecitando il C.D.A. a procedere ai sensi dell’art. 2437 quater del codice civile;

3.

Di dare atto che:
la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n.
90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti;

4.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. ai fini
di consentire l’adozione di ulteriori provvedimenti connessi agli
adempimenti legislativi.

Del che si è redatto il presente atto verbale
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Massimo MARELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione è ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 per 15 giorni
consecutivi dal 19/01/2022 al 03/02/2022 sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
OPPOSIZIONI: ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________________

[] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
[] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
[] ____________________________________________________________________
Mango, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Mango, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

