
 
  

CITTA’ DI CELANO 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  41   Del  05-12-2020 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

ANNO 2019  EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016  N.175,COME MODIFICATO DAL 

D.LGS 16.06.2017-  N.100. ACCERTAMENTTO ASSENZA OBBLIGO DI 

CONSOLIDAMENTO PER L'ANNO 2019. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 11:00, 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 Marianetti Barbara P 

Piccone Filippo P Taccone Angela P 

Bonaldi Ermanno P Santilli Settimio P 

Carusi Lisa A Ranalletta Gesualdo P 

Cavasinni Divina P Cotturone Calvino P 

contestabile cinzia P Marcanio Angela P 

De Santis Antonella P Morgante Eliana P 

Di Renzo Antonio P Torrelli Vincenzo P 

Ianni Piero P   

 

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

 

Assume la presidenza il signor Morelli Silvia in qualità di avvocato assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Dott. Giampiero Attili. 

 

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: 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO  

 

 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della 

2015 n. 124/2015, 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. n. 100/2017; 

 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 

612, della legge n. 190/2014, con deliberazione del Commissario Straordinario (aventi poteri 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 05-12-2020  -  pag. 2  -  COMUNE DI CELANO 

 

del Consiglio Comunale) n. 7 del 14.4.2015, provvedimento del quale il presente atto 

ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) 

ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P; 

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 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: 

a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P; 

b) 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, comma 3, del T.U.S.P.); 

 

Rilevato che, per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., il Comune ha effettuato la revisione 

straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 

individuando quelle che dovevano essere alienate, con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 44 del 27.10.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex 

art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da 

alienare”; 

 

Tenuto conto che con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2017 veniva 

accertata la ricognizione delle partecipazioni possedute accertandole  alla data del 23 

settembre 2016 come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 05-12-2020  -  pag. 3  -  COMUNE DI CELANO 

 

Denominazione Funzioni attribuite e 

 

Partecipazione 

 attività svolte  

A.C.I.A.M. - Azienda 

Consorziale di Igiene 

Marsicana - S.P.A. 

 

 

ACIAM SPA  svolge, per conto del 

Comune di Celano, in R.T.I. con 

Tekneko srl e a seguito di formale 

procedura di evidenza pubblica, il 

servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani e assimilate oltre 

al servizio di spazzamento 

meccanico e manuale ad 

integrazione dei servizi 

complementari del contratto 

originario. 

  

                         3,58% 

SEGEN S.P.A.  

 

Con deliberazione 

consiliare n.12 dell'8 

febbraio 2011 il Comune di 

Celano ha stabilito di 

dismettere la sua 

partecipazione azionaria in 

Segen S.P.A. 

Partecipata interamente ed 

esclusivamente da 13 Comuni della 

Provincia dell'Aquila e dalla 

Comunità Montana Montagna 

Marsicana, ha come scopo sociale 

la gestione dei rifiuti solidi urbani.  

Segen spa non svolge alcun servizio 

per conto del Comune di Celano. 

 

 

                          2,51% 

 

Tenuto conto altresì che la medesima deliberazione n. 44/2017 è stato altresì stabilito: 

a) di confermare la dismissione delle quote societarie detenute in Segen spa; 

b) di mantenere la partecipazione in Aciam spa, non sussistendo motivazioni per 

l’alienazione della detta partecipazione; 

 

Considerato che, successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2018 

veniva effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 

175/2016 (ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2017) stabilendo nuovamente: 

 

a) di confermare la dismissione delle quote societarie detenute in Segen spa; 

b) di mantenere la partecipazione in Aciam spa, non sussistendo motivazioni per 

l’alienazione della detta partecipazione; 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2019 (ricognizione partecipazione 

possedute al 31.12.2018) viene confermata la volontà di mantenere la partecipazione in 

Aciam spa, mentre si dà atto che  in data 9.7.2019 la partecipazione in Segen spa è stata 

definitivamente dismessa per cui la stessa cessa di essere società partecipata del Comune di 
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Celano, ritenendosi pertanto concluso definitivamente il processo di razionalizzazione 

avviato nei confronti della stessa; 

 

 

 

 

 

Ritenuto infine di dover procedere entro il 31.12.2020 alla revisione periodica delle 

partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (ricognizione partecipazione possedute al 

31/12/2019); 

 

Considerato che le disposizioni del predetto TUSP 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 della società 

Aciam spa partecipata dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata ad oggi dalla quale emerge la volontà di mantenere 

la partecipazione in Aciam Spa, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della 

comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla stessa; 

 

Viste, altresì, le schede  allegate relative alla società Aciam spa , unite alla presente 

deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento 

del Tesoro - Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 

D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 

90/2014”; 

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 

non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun 

aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei 

Conti; 

 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 

entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti 

della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata 

in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, cod. civ., e seguendo il 

procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

 

Visto altresì l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recita: 

 

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 

criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4; 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 

patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
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3) Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II; 

4) Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione; " 

 

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è 

redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. 

n. 118, e successive modificazioni."; 

 

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi 

e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 

4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."; 

 

Ravvisato che l'Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio) ha disposto il differimento, dal 

30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 

2019 da parte degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011. 

 

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che 

recita: 

 

"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, 

dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per 

l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti 

territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione 

dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non 

possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando 

non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 

privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con 

riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 

2016"; 

 

Considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 

rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 

complessiva attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni organizzative, i 
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propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze 

contabili alla data del 31 dicembre 2019; 

 

Rilevato che il Comune di Celano, con la deliberazione di Giunta comunale n. 271 del  

28.12.2019, ha accertato un perimetro di consolidamento “negativo” ovvero che per l’anno 

2019 non possiede, in base al principio contabile applicato al bilancio consolidato, enti o 

società per le quali dover procedere al consolidamento; 

 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L.in base al quale appare ineludibile la competenza del Consiglio 

Comunale ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l’assenza o meno di 

obblighi riconducibili a tali materie; 

 

Considerato che l’Ente dovrà dare separata notizia di tale circostanza su Amministrazione 

trasparente, nella sezione bilanci. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.08.2020, di approvazione del 

rendiconto della gestione dell'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo 

stato patrimoniale e il conto economico; 

 

 

 

 

 

 

 

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile 

applicato   concernente il bilancio consolidato; 

 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle 

pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci 

consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, 

comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto 

legislativo n. 118 del 2011; 

 

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

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

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

                                                           

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare le schede allegate, unite al presente atto, relative alla società Aciam 

S.p.a., redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento 

del Tesoro - Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 

20 D.Lgs. n. 175/2016”, relative all’anno 2019, dando al contempo atto che 

l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art.10 del TUSP, 

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

cui al D.Lgs  n.175/2016, che ne impongono l’alienazione o provvedimenti di 
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razionalizzazione; 

3. di inviare le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 

4. di dare atto che in data 9.7.2019 la partecipazione in Segen spa è stata definitivamente 

dismessa per cui la stessa ha cessato di essere società partecipata del Comune di 

Celano, ritenendosi pertanto concluso definitivamente il processo di razionalizzazione 

avviato nei confronti della stessa. 

5. di dare atto inoltre che per l’anno 2019 il Comune di Celano non è soggetto agli 

obblighi di consolidamento del  bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 

118/2011; 

6. di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa ad Aciam S.p.a.; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’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: 
 

Il Dirigente, per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere Favorevole  
 

 

 

dato atto che alle ore 11:35 è entrato il consigliere Piccone e che alle ore 14:15 sono usciti i 

consiglieri Ianni e De Santis, per cui sono presenti in aula 14 consiglieri, compreso il Sindaco; 

 

udita la relazione della consigliera delegata Cinzia Contestabile, la quale dà lettura di una 

relazione scritta; 

 

preso atto che nessun consigliere ha richiesto di intervenire;  

 

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

 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti compreso 

il Sindaco, essendo risultato assente al momento della votazione il consigliere Torrelli; 

 

DELIBERA 

 

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

sostanziale del presente atto. 

 

 

Successivamente alla votazione, il consigliere Ranalletta interviene proponendo una 

discussione, magari in Commissione, sul complesso tema dei rapporti del Comune con Aciam 
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e Tekneko; il consigliere Piccone replica affermando che in occasione della discussione del 

bilancio si può dedicare tempo a questi temi. 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

Il SEGRETARIO GENERALE Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Dott. Giampiero Attili 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 31-12-2020 F.to Il Messo Comunale 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-12-2020 al 15-01-2021 ai sensi 

dell’articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Li 16-01-2021 Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Giampiero Attili 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale  

 

Li, 31-12-2020 Il SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Giampiero Attili  

 

 


