
 
  

CITTA’ DI CELANO 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  25   Del  25-03-2022 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 10:50, presso 

questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Morelli Silvia P Santilli Settimio P 

Bonaldi Ermanno P Cotturone Calvino P 

Carusi Lisa P Marcanio Angela P 

Cavasinni Divina P Morgante Eliana A 

Contestabile Cinzia P Torrelli Vincenzo P 

De Santis Antonella P Fidanza Valeriano P 

Di Renzo Antonio P Iacutone Dino Settimio P 

Ianni Piero P Ricci Gaetano P 

 

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 16, risultano presenti n.  15 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza l’avv. Silvia Morelli, in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal 

Segretario Generale dott.ssa Maria Picchi 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 

comunale a esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto e di seguito riportata: 
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                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita: 

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimen               

                                                                      , dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ..... 

                                                                                                          

                              , sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

                                                                                                      

dei dipendenti; 

c) partecipazio                                                                                            

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

                                                                                          'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

                                       di funzionamento; 

                                                                                    'articolo 4”; 

 

ATTESO: 

- che la Corte dei conti, Se ione regionale  i controllo per la Regione Lo  ar ia, con parere n. 

1  /201 ,  a a  er ato la necessit  c e ogni a  inistra ione pro  e a alla  eri ica  elle a ioni 

pre iste in se e  i re isione straor inaria  elle societ  partecipate, rendendone  or al ente conto 

agli utenti o alla colletti it   i ri eri ento  e iante pu  lica ione sul proprio sito istitu ionale, nonc   

alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze; 

- c e questo Co une   tenuto a  e  ettuare l’analisi  ell’assetto  elle societ  in cui  etiene 

partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto 

 ell’e  iciente gestione  elle partecipa ioni pu  lic e,  ella tutela e pro o ione  ella concorren a e 

 el  ercato, nonc    ella ra ionali  a ione e ri u ione  ella spesa pu  lica; 

 

CONSIDERATO c e l’art. 20 co  a 1  el T.U.S.P. pre e e c e,  atta sal a la re isione straor inaria, 

le amministrazioni pu  lic e e  ettuano annual ente, con proprio pro  e i ento un’analisi 

 ell’assetto co plessi o  elle societ  in cui  etengono partecipa ioni  irette o in irette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati 

annual ente e siano tras essi con le  o alit   i cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, 

n. 114 e rese  isponi ili alla struttura  i cui all’articolo 15 e alla se ione  i controllo  ella Corte  ei 

conti co petente ai sensi  ell’articolo 5, co  a 4;       
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TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, co  i 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:  

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

persegui ento  elle  inalit  istitu ionali  ell’ente,  i cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e  i econo icit   ell’a ione a  inistrati a, 

co e pre isto  all’art. 5, co. 2,  el Testo Unico;  

2) non siano ricon uci ili a  alcuna  elle categorie  i cui all’art. 4, co  a 2, T.U.S.P., sopra 

richiamato; 

3) tra quelle pre iste  all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie;  

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

 ’interesse generale c e a  iano pro otto un risultato negativo per quattro dei cinque 

eserci i prece enti, tenuto conto c e per le societ   i cui all’art. 4, co. 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  igore  el Decreto corretti o;  

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

f) necessit   i aggrega ione  i societ  a enti a  oggetto le atti it  consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  

 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguar o all’e  iciente gestione  elle partecipa ioni pu  lic e, alla tutela e pro o ione  ella 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

  

VISTE le linee gui a pre isposte  al Ministero  ell’Econo ia e  elle Finan e, con i ise con la Corte 

dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative 

alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai 

sensi  ell’art. 20  el TUSP, aggiornate al 31.12.2020.; 

 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate  all’Ente, con particolare riguar o all’e  icien a, al contenimento dei costi di gestione e 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 posse ute  all’Ente;  
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CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte 

dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP. 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 05.12.2020 con la quale veniva effettuata la 

ricognizione delle società partecipate del Comune di Celano alla data del 31.12.2019. 

 
RAVVISATO che, oltre alla partecipazione nella società ACIAM S.p.a., come risultante dalla suddetta 

delibera di Consiglio comunale, da un controllo effettuato nel corso del 2021 a seguito dell'accesso sul 

portale del MEF sulle società partecipate è stata rile ata l’esisten a  i una partecipa ione al 

Consorzio per lo sviluppo delle imprese CIESSE s.c.r.l a cui L'Ente ha provveduto con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 34 del 15.07.1998.  

 
TENUTO CONTO che l'Ente ha verificato che tale Consorzio ha esaurito il suo scopo e che, è stata 

già avviata la procedura di messa in liquidazione dello stesso;  

 

 VISTO l’esito  ella ricogni ione e  ettuata co e risultante  alla rela ione tecnica allegato A) alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

TENUTO CONTO  i  o er acquisire sulla seguente proposta il parere  ell’Organo  i re isione ai sensi 

 ell’art. 23 , c. 1, lett.  ), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1. di approvare la relazione tecnica all.A), relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni 

pubbliche nonché le schede allegate, unite al presente atto, relative alle società partecipate 
del Comune di Celano, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte 
Dipartimento del Tesoro - Corte  ei Conti “Re isione perio ica  elle partecipa ioni pu  lic e 
Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”, relati e all’anno 2020,  an o al conte po atto c e 
l’appro a ione  ell’atto rientra nell’a  ito  ella co peten a  ell’organo consiliare ai sensi 
dell’art. 42, co  a 2, lett. e),  el D.Lgs. n. 267/2000, e  ell’art.10  el TUSP, 

 
2. di confermare che per la società Aciam spa non ricorrono le condizioni normative di cui al 

D.Lgs  n.175/2016, c e ne i pongono l’aliena ione o pro  e i enti  i ra ionali  a ione e di 
procedere, dunque, al mantenimento della stessa; 
 

3. di prendere atto che dalla ricognizione effettuata emerge lo stato di messa in liquidazione del 
Consorzio CIESSE scrl , la cui procedura verrà completata presumibilmente entro il mese di 
giugno p.v. ; 
 

4. di dare atto che il Comune di Celano non ha propri rappresentanti presso le società 
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partecipate; 
 

5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni 
 a intrapren ere  a parte  ell’ente in  ateria  i società partecipate;  
 

6. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune; 
 

7.  i tras ettere entro il 13  aggio 2022 il presente pro  e i ento alla Struttura per l’in iri  o, 
il controllo e il  onitoraggio  i cui all’art. 15  el TUSP esclusi a ente attra erso l’applicati o 
Partecipazioni,  er o restan o l’o  ligo  i co unica ione alla co petente Se ione  ella 
Corte  ei conti ai sensi  ell’art. 20, co  a 3,  el TUSP; 

 
8.  i  ic iarare il presente pro  e i ento i  e iata ente esegui ile, ai sensi  ell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suddetta proposta; 

 

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000: 

Parere di Regolarità Contabile 

Si esprime parere Favorevole (art.49  D.Lgs. 267/2000) 

Celano, lì 19-03-22 

 Il Responsabile del Servizio 

rag. Aldo Eramo 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

Si esprime parere Favorevole (art.49  D.Lgs. 267/2000) 

Celano, lì 19-03-22 

 Il Dirigente 

dott.ssa Daniela Di Censo 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 

Si esprime parere Favorevole (art.49  D.Lgs. 267/2000) 

Celano, lì 19-03-22 

 Il Dirigente 

dott.ssa Daniela Di Censo 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

Si esprime parere Favorevole (art.49  D.Lgs. 267/2000) 

Celano, lì 19-03-22 

 Il Responsabile del Servizio 

rag. Aldo Eramo 
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preso atto che alle ore 10:54 entra il consigliere Cotturone, per cui sono presenti in aula 15 

consiglieri, compreso il Sindaco;  

 

A seguito di discussione come da trascrizione allegata al presente atto. 

 

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 

con voti favorevoli 11, contrari nessuno e astenuti 4, (Cotturone, Marcanio, Ricci, Torrelli) 

espressi nelle forme di legge da 15 consiglieri presenti compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in 

considerazione dell’urgenza del provvedere al fine di assicurare la necessaria continuità e 

tempestività dell’azione amministrativa;  

 

con voti favorevoli 11, contrari nessuno e astenuti 4, (Cotturone, Marcanio, Ricci, Torrelli) 

espressi nelle forme di legge da 15 consiglieri presenti compreso il Sindaco; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to dott.ssa Maria Picchi F.to avv.SilviaMorelli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Li 22-04-2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 F.to  Giuseppe Angelosante 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale  

 

Li, 22-04-2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

  Giuseppe Angelosante 

 

 


