
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27/12/2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
D.LGS. 175/2016

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti normativa, sono stati convocati a
seduta i Consiglieri Comunali

All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

SARCHIELLI MICHELE SI LOCATELLI PAOLO SI

CORNALI LAVINIA SI ROSSI BARBARA NO

RONCELLI YURI SI BRIOSCHI GIANLUIGI NO

SCARPELLINI CRISTIAN SI FUMAGALLI MIRIAM PALMA SI

CARMINATI ONORINA SI MAGNO ROSSANA SI

AMORUSO FRANCESCA SI PIATTI MAURO SI

ROTA ROBERTO SI

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. VITTORIO CARRARA essendo legale il numero degli

intervenuti il sig. SARCHIELLI MICHELE, in qualità di Sindaco - Presidente, assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta perla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Proposta n. 188 del 06/12/2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. 175/2016

Relaziona l’assessore al Bilancio Lavinia Cornali.

Il consigliere Piatti chiede di poter avere una panoramica rispetto alle attività di Ecoisola.

Prende la parola il Vicesindaco Scarpellini per relazionare in merito al fatto che i costi sono stati
contenuti negli stessi valori precedenti anche se in prospettiva ci sarà un aumento a casusa del
corrispondente aumento del costo degli inceneritori. Si dovranno anche vedere i provvedimenti di
Arera. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, il cui costo si aggira sui 60 mila Euro, si sta cercando
di acquisire un contributo tramite il PNRR con gli altri comuni. Con la nuova ditta operatrice il
problema è stato all’inizio spiegare come girare nel paese e in quali vie, ma andando a regime non
si sono rilevate altre criticità. Sono inoltre stati introitati 15 mila Euro dal materiale di riciclo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce
all’organo consiliare, tra l’altro:

• decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali
(lett. e);
• onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU),
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

CONSIDERATO che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento
della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

ATTESO che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
• delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei
dipendenti;
• delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti strumentali;
• nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di
aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

CONSIDERATO che il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio
precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:



• per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato
medio è di almeno 500.000 euro annui;
• il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20
comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

PRESO ATTO che l’articolo 20, infine, vieta le “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” e che per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità
applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di
trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

PRESO ATTO che, infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i
“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che:
- l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- il provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/09/2017 con deliberazione n.28;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un
aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1,
della legge 190/2014);
- dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Almenno San Salvatore risulta titolare delle
seguenti partecipazioni societarie:
- 5,95% Ecoisola S.r.l.;
- 0,57% Uniacque S.p.A.;
- 6,78% Azienda Speciale Consortile Valle Imagna;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO CHE del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1,
T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio
2017 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24
del D. Lgs. 175/2016”, con la quale è stato approvato il modello standard di atto di ricognizione e relativi
esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all’art. 24 del D. Lgs.
175/2016;

VISTO l’esito della ricognizione periodica effettuata come risultante nell’allegato alla presente deliberazione
(in ossequio al modello standard approvato dalla Corte dei Conti), dettagliato per ciascuna partecipazione
detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, piano che questa assemblea, in
attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

RILEVATO che completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni devono
provvedere alla revisione ordinaria o, meglio, alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni prevista
dall’art. 20 del TUEL. Il comma 11, dell’articolo 26 del TUEL, infatti, stabilisce che “alla razionalizzazione



periodica di cui all'articolo 20, si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2017”;

ATTESO che il presente atto ricognitivo costituisce quindi aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2,
T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;

RITENUTO altresì di dar indirizzo politico-amministrativo al Sindaco o suo delegato, per l’esercizio delle
prerogative di socio, di sostenere ogni azione/iniziativa in seno agli organi di controllo strategico (Comitato
per il Controllo Strategico o Assemblea dei Soci), nell’interesse dell’Ente socio, finalizzata al miglioramento
dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche unitamente alla razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
b), del T.U.E.L.;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di approvare Piano di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art 24 del D.
Lgs. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, redatto in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei
Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

3. di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, le partecipazioni societarie nelle seguenti società:
PARTECIPATE DIRETTE:

 UNIACQUE SpA;

 ECOISOLA srl;

 AZIENDA TERRITORIALE CONSORTILE VALLE IMAGNA VILLA D’ALME;

PARTECIPATE INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO:

 INGEGNERIE TOSCANE srl

 AQUALIS SpA “La partecipazione non è più detenuta alla data del 31/12/2021, l’operazione
si è conclusa in data 25/11/2021 con la fusion per incorporazione in Uniacque S.p.A. con
effetto retroattivo dal 01/01/2021”;

4. Di allegare alla presente le schede di rilevazione delle partecipate di cui sopra;

5. di impegnare il Comune di Almenno San Salvatore a rivalutare il proprio assetto di partecipazioni
procedendo entro il 31 dicembre 2021, in sede di revisione periodica, all’aggiornamento della
ricognizione delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

6. DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito internet dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” e
sottosezione “Enti controllati” ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33;



7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto
correttivo;

8. di demandare al Settore Risorse Economico-Finanziario l’attività di comunicare entro il 31 gennaio
2021 l’esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale
Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni
pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU;

con successiva separata votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Pareri
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2021

Ufficio Economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/12/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Economato)

Data

Parere Favorevole

Tarsilla Botti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/12/2021Data

Parere Favorevole

Tarsilla Botti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO - PRESIDENTE
SARCHIELLI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO CARRARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARCHIELLI MICHELE in data 12/01/2022
Vittorio Carrara in data 12/01/2022



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
PROVINCIA DI BERGAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

Numero 54 in data 27/12/2021

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AI SENSI DELL'ART.
20 DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. 175/2016

- È stata pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell’art. 124,
1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 12/01/2022 al giorno 27/01/2022;

- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 27/12/2021.

Almenno San Salvatore, lì 07/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. VITTORIO CARRARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vittorio Carrara in data 07/02/2022


