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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 29 settembre 2017

N: 120
Oggetto: Ricognizione straordinaria società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016
L’anno duemiladiciassette e questo dì ventinove del mese di settembre alle ore 9,20 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trotta con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
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Presenti 14 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Maria Grazia Braschi

2° Alessandra Persiani

3° Daniele Pasquinelli

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO Il 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.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni 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;
VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate
dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n.
50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo
stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere
alienate;
DATO ATTO che una simile ricognizione sulle società partecipate era già stata fatta dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 147 del 16/12/2010 in adempimento della Legge

244/2007 e poi nuovamente il 31 marzo 2015 in adempimento dei commi 611 e 612
dell'articolo unico della Legge 190/2014 che prevedeva l'obbligo da parte del Sindaco di
definire e approvare un “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”. In adempimento della
stessa ultima norma, entro il 31 marzo 2016 il Sindaco aveva poi predisposto una
Relazione su detto Piano operativo di razionalizzazione;
TENUTO CONTO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. devono essere alienate od oggetto
delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:


non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;



non sono riconducibili ad alcuna delle categorie citate in precedenza di cui all’art. 4,
c. 2, T.U.S.P.,;



società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;



partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 500 mila euro;



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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7,
D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto
correttivo;



necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4
T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che il Legislatore ha espressamente previsto dei criteri che in ogni
caso devono ricorrere nell'applicazione di tutte le disposizioni dello stesso T.U.S.P da
parte delle pubbliche amministrazioni: l'articolo 1 comma 2 recita infatti che:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto 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”;
PRESO ATTO della “RELAZIONE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 24
COMMA 1 D.LGS 175/2016” elaborata dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo
allegata alla presente a farne parte integrante;
RITENUTO

di esporre la visione strategica di questo Consiglio in merito a ciascuna

società partecipata direttamente o indirettamente nell'allegato documento unitario
“RICOGNIZIONE E FINALITA' SOCIETA' PARTECIPATE”;
PRESO ATTO inoltre della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie
n. 19 del 19/07/2017 che ha adottato delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni in cui è predisposto un modello standard di atto di ricognizione da
potere utilizzare da parte degli Enti Locali per la predisposizione del provvedimento di cui
all'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016: tale modello standard è pertanto approvato ed
allegato alla presente come parte integrante;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs 267/2000, espresso
dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo;
Udito l'Assessore Camberini che illustra l'argomento, l'intervento del consigliere Barsotti
che chiede una sospensione per trovare un accordo con i presidenti dei gruppi consiliari.
La proposta del consigliere Barsotti messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 16:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari,
Gelichi, Geri, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 16:
PD – Un'Altra Piombino – Ferrari Sindaco Forza Italia – Ascolta Piombino – Sinistra per
Piombino – Movimento 5 Stelle - PdRC
Alle ore 10,35 viene sospeso il Consiglio comunale che riprende alle ore 10,50 alla
presenza di n. 15 consiglieri:

Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari,
Gelichi, Geri, Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
L'Assessore Camberini prosegue nell'illustrazione della delibera, seguono gli interventi dei
consiglieri Pasquinelli, Ferrari, Callaioli, Bezzini, Persiani, Gelichi, la replica dell'Assessore
e la dichiarazione di voto di Pasquinelli.
Si dà atto che durante la discussione è entrata in sala l'AssessorA Pellegrini.
Consiglieri presenti n. 16:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari,
Gelichi, Geri, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 10:
PD
Voti contrari n. 6:
Mosci (Sinistra per Piombino) – Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino) –
Callaioli (PdRC) – Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – FerRari (Ferrari Sindaco Forza
Italia).
DELIBERA
1. E' approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo Comune ai
sensi dell'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016: per ciascuna società
partecipata, la visione strategica in ordine alle finalità di cui all'articolo 4 del D.Lgs
175/2016 è espressa nell'allegato documento unitario “RICOGNIZIONE E
FINALITA' SOCIETA' PARTECIPATE” che costituisce parte integrante della
presente. Tutte le altre informazioni di dettaglio sono approvate secondo il “Modello
Standard predisposto della Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie con la
deliberazione n. 19 del 19/07/2017” allegato alla presente come parte integrante.
2. E' allegata alla presente anche la “RELAZIONE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE
EX ARTICOLO 24 COMMA 1 D.LGS 175/2016” elaborata dal Dirigente del Settore
Finanza e Controllo.
3. Le società Fidi Toscana Spa e la società CET – Società Consortile Energia
Toscana Scrl non svolgono attività e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle

finalità

istituzionali di

questo

Ente e

si procederà

all'espletamento di nuova procedura concorsuale ai fini della cessione.
4. Le società partecipate di maggioranza che ancora non hanno provveduto, devono
provvedere direttamente all'adeguamento degli statuti alle nuove norme del D.Lgs
175/2016.

5. La presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal
Comune.

Alle ore 12,00 termina il Consiglio comunale per mancanza di numero legale.
I presenti in sala risultano essere n. 11:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Della Lena, Geri, Mosci, Persiani, Spagnesi,
Tommasi, Trotta.
***§***

I punti 2), 3), 4), 6), 7), 8) all'Ordine del giorno vengono RINVIATI al prossimo Consiglio
comunale.

