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 COPIA    Delibera n. 41 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE          

 
 
          L’anno DUEMILAVENTI, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 
12.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI DIEGO Presente 

BONOMI LUCA Assente 

FRANZONI FRANCESCO Presente 

FREDDI ENRICO Assente 

ZOLANI LUANA Presente 

FREDDI FULVIO Presente 

CARMINATI SIMONE Presente 

BRESCIANINI LUANA Presente 

BRESCIANINI ERMANNO Presente 

BENDOTTI CLEO Assente 

PICCINELLI JOE Presente 

 

 

      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. Maurizio Sacchi      , il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 41 del 19.12.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE          

 
 
ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO  8 DELL’O.D.G. 
 
Il Sindaco ricorda la necessità di adempiere al provvedimento anche se nella fattispecie  questo Ente non 
necessita di alcuna operazione di razionalizzazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e 
smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  
 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 

società di capitali (lettera e);   
 l’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”;  

 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”;  

 che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la 
dismissione:   
a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori 

maggiore a quello dei dipendenti;  
b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;  
c) 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; 
 che il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio 

precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;  
 che per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:   

a) per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) e 2020 (triennio 2017-
2019) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;      

b) il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2018-
2020 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);    

 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”;  

 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 (2018-2022);  



 

 

 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;  

 
Ricordato:  
 che l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle 

partecipazioni societarie;  
 che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017, con 

deliberazione n. 23 ed in data 20-12-2018 con provvedimento n 30 ;  
 che 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);   

 che pertanto, dopo la revisione del 2015, quella del 2017, quella del 2018, il Comune 
di Casto risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:  

ND 
CODICE 

FISCALE 
DENOMINAZIONE 

ANNO DI 

COSTITUZ. 

CAPITALE 

SOCIALE 

% DI 

PARTEC. 

1 02443420985 SECOVAL S.R.L 2003 € 49.183,00 0,91 % 

2 02356600987 
GAL GARDA VALSABBIA S.C. a 
R..L (in liquidazione) 

2002 € 33.400,00 0,60 % 

3 03597190986 
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA 
VALLE SABBIA SRL 

2014 € 300.000,00_ 0,13 % 

 
 che, preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto 

legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2019, allegato 
alla presente deliberazione sotto la lett. “A” e che questa assemblea, in attuazione 
dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;  

 
Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevoli pareri del Segretario Comunale in ordine 
alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, 
che ne proclama il risultato; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;  
 

2) Di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate, che si allega 
alla presente deliberazione sotto la lett. “A”, per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

 
3) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 33/2013; 

 
 
4) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale 
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 
e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 



 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE          

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto,19.12.2020                                                        F.to Dott. Maurizio Sacchi 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto,19.12.2020                                                     F.to                  dr. Maurizio Sacchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.TO Prandini Diego                                  F.to dr. Maurizio Sacchi 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: -  .  
.     - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al 
Registro Pubblicazioni n. -     0-/2021. 
 
Addì,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Maurizio Sacchi 
 

______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 
 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Casto, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Maurizio Sacchi  
 

____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casto, lì  - 31.12.2020 - 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   Dr. Sacchi Maurizio 


