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Prot.

Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale
Oggetto:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI
DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Originale
L’anno 2020 addì 17 del mese di Dicembre, alle ore 21.00, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e in conformità alle disposizioni di cui al
Decreto del Sindaco n. 5 del 10/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in
videoconferenza - sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione;
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Fabio Maria Martino Calvi

Sindaco

SI

Elisabetta Rosa Nava

Consigliere_Ass

SI

Andrea Vergani

Consigliere_Ass

SI

Fiorella Boschetti

Consigliere_Ass

SI

Marco Bosatra

Consigliere

SI

Francesca Mapelli

Consigliere

SI

Carla Moretti

Consigliere

SI

Pietro Palella

Consigliere

SI

Claudio Pellegrini

Consigliere

SI

Romano Ogliari

Consigliere

SI

Marianna Elena Patrini

Consigliere

SI

Emanuela Regazzi

Consigliere

SI

Gualtiero Debernardi

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nunzia Francesca Tavella.
Il Dr. Fabio Maria Martino Calvi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Provincia di Cremona
Piazza V. Emanuele II, 1 – Cap. 26027

Ufficio Proponente: Servizio Ragioneria e Contabilità
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016.

Gli interventi dei Consiglieri sono contenuti nel documento digitale (registrazione audio e
video) conservato presso l’Ufficio Segreteria del Comune e pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente.
E' presente l'Assessore esterno al Bilancio Dott.ssa Elena Nicotera, che relaziona sui contenuti
del Piano di revisione periodica di cui si propone l’approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno
2017 n. 100;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge
23 dicembre 2014 n. 190, dal Consiglio comunale, provvedimento del quale il presente atto
ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno)
ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella
relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3,
T.U.S.P.);
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione
straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre
2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 28/9/2017;
Rilevato 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);
Pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2018, il Comune di Rivolta d’Adda risulta
titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette: S.C.R.P. Società Cremasca Reti e
Patrimonio s.p.a. 0,10%;
Preso Atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto
legislativo 175/2016, è stato predisposto sulla scorta delle informazioni fornite da S.C.R.P.
Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. con nota protocollo n 16646 del 17/11/2020 il
Piano di ricognizione allegato alla presente (Allegato A). Piano che questa assemblea, in
attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica;
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 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;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato B) alla presente
deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR
della sezione autonomie della Corte dei Conti;
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto
riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. B) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
Procede alla votazione come segue:
Consiglieri presenti: n. 13 ;
Consiglieri votanti: n. 10 ;
Consiglieri astenuti: n. 3 (Ogliari, Regazzi, Patrini);
Voti favorevoli: n. 10 ;
Voti contrari: n. 0 ;
DELIBERA
1 ) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal comune, accertandole
come da allegati A e B) alla presente deliberazione, secondo lo schema allegato alla
deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti.

2) Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della
ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione
regionale della Corte dei Conti competente.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU;
Visto l’art.134 – comma IV – del D.Lgs. 267/2000;
Procede alla votazione come segue:
Consiglieri votanti: n. 10 ;
Consiglieri astenuti: n. 3 (Ogliari, Regazzi, Patrini);
Voti favorevoli: n. 10 ;
Voti contrari: n. 0 ;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Pareri
Comune di Rivolta d'Adda

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 56

Ufficio Proponente: Servizio Ragioneria e Contabilità
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS.
175/2016.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria e Contabilità)
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 il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2020

Il Responsabile di Settore
Maria Assunta Taglietti

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 il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Assunta Taglietti

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Fabio Maria Martino Calvi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nunzia Francesca Tavella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Nunzia Francesca Tavella;1;14792076
Fabio Maria Martino Calvi;2;18141142
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI
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Questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal 31/12/2020 al
15/01/2021 , ai sensi dell’art. 124, I comma, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

E’ divenuta esecutiva il 11/01/2021, ai sensi dell’art. 134, del Decr. Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea De Ponti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Andrea De Ponti;1;20438285

