COPIA

Deliberazione n. 38
in data 30-12-2019

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE.

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

FAVERO VALERIO

P

CUNIAL MARCO

P

BARON MAURA

P

TOSCAN GIUSEPPE

P

ZULIAN LUCIANO

P

DE PAOLI GIANNI

P

NEGRO LUCIO

P

ZATTA IVANO

P

VARDANEGA MAURO

P

FERRARI CELESTINO

A

FINATO ISABELLA

P

risultano presenti n. 10 e assenti n.

1.

Scrutatori:
CUNIAL MARCO
DE PAOLI GIANNI
Partecipa alla seduta il dott. BORTOLAN SIMONE, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:

Premessi:
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 07/08/1990 n. 241;
• l’art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL) 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) e l’onere di esprimere indirizzi da
osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza (lettera g);
Rilevato che l’articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a
Partecipazione Pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100, di seguito
TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
Considerato che il comma 724 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha escluso dall’obbligo di
razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 i Gruppi di Azione Locale (GAL);
Atteso che il Comune di Possagno fa parte del Consiglio di Bacino Veneto Orientale e del Consiglio
di Bacino Priula ma tali Consigli non sono oggetto di revisione di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016,
ai sensi delle Linee Guida del M.E.F. – Corte dei Conti;
Vista la nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding spa prot.
0009140/2019;
Atteso che:
• l’art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni
societarie e tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/09/2017 con
deliberazione consiliare n. 44;
• l’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano
effettuare, annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e ciò viene effettuato mediante la
compilazione delle Schede di Rilevazione redatte e pubblicate sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
• il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui
all'articolo 20 si proceda con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente e
quindi nel caso in esame al 31/12/2018;
• il provvedimento di razionalizzazione periodica del 2018 è stato approvato in data 20/12/2018
con deliberazione consiliare n. 54;
• dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, il Comune di Possagno risulta titolare
delle seguenti partecipazioni societarie dirette: Alto Trevigiano Servizi srl, Asco Holding spa,
Società Cooperativa Vita e Lavoro Onlus;
Preso atto delle partecipazioni societarie possedute e in attuazione del comma 1 dell’art. 20 del
decreto legislativo n. 175/2016, è stata predisposta la Revisione periodica delle partecipazioni
societarie possedute al 31/12/2018, come da allegato A alla presente;
Preso atto delle partecipazioni societarie possedute e in attuazione del comma 4 dell’art. 20 del
decreto legislativo n. 175/2016, è stata predisposta la Relazione sull’attuazione del piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come da allegato B alla presente;
Atteso pertanto che le considerazioni, le motivazioni e le azioni del Comune di Possagno in merito
all’art. 20 del TUSPP sono riportate nei predetti allegati;

Visto che sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dal competente Responsabile dell’area, ai sensi dell’articolo 49 del
TUEL;
Atteso il parere favorevole del Revisore dei conti sulla presente proposta di deliberazione;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di
Possagno al 31/12/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2) di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Possagno, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (Allegato B).
3) di demandare al Responsabile dell’area contabile la trasmissione dei dati contenuti nella presente
delibera e nei suoi allegati ai competenti organismi.
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, co. 4 del TUEL).

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, STELLA FORNASIER, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA

Data, 23-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STELLA FORNASIER
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, STELLA FORNASIER, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data, 23-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STELLA FORNASIER

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Il Consigliere Zatta Ivano rileva che VIVEREACQUA è anche Centrale Unica di Committenza, ma
non è mai utilizzata in tale senso.

Esaurita la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 8
Astenuti: 2 (De Paoli Gianni - Zatta Ivano)
Contrari: 0
DELIBERA

1) di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di
Possagno al 31/12/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2) di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Possagno, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (Allegato B).
3) di demandare al Responsabile dell’area contabile la trasmissione dei dati contenuti nella presente
delibera e nei suoi allegati ai competenti organismi.

Quindi,
Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuti: 0
Contrari: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(FAVERO VALERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORTOLAN SIMONE)

F.TO FAVERO VALERIO

F.TO BORTOLAN SIMONE

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 38 del 30-12-2019:
−

a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-01-2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

Possagno, 15-01-2020

F.TO SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
n. 267.
Possagno,

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORTOLAN SIMONE)

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30-12-2019

Possagno, 15-01-2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

