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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  46   Del  22-12-2018

Carusi Lisa P Piperni Cesidio P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 10:30, 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:

Piccone Filippo

Zaurrini Maria Antonietta P Contestabile Rita P

P Montagliani Vincenzo

Contestabile Cinzia P Torrelli Evelina P

P

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

Di Renzo Antonio P Cantelmi Marianna Grazia
Augusta

A

Santilli Settimio

Morgante Eliana

Fidanza Domenico P

A

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 17, risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il signor Carusi Lisa in qualità di Presidente del Consiglio 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:

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

Ciciotti Ezio P



ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno)
ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella
relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della L. n. 190/2014;
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:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P;a)
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facentib)
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 27.10.2018 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. Accertamento assenza obbligo di consolidamento per l'anno 2016”;
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:

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

                          2,51%
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Celano.
Con lettera raccomandata del 23
marzo 2015, prot. n. 3517, il
Comune di Celano ha effettuato
l'invito, rivolto al consiglio di
Amministrazione di Segen spa,
di avviare le procedure statutarie
per il trasferimento agli altri soci
delle quote societarie detenute
dal Comune, informando di tale
richiesta tutti i soci. Con lettera
raccomandata del 31/03/2016
prot. n. 4498 si rinnova l'invito
dell'Ente rivolto alla Segen di
provvedere.

Tenuto conto altresì che la medesima deliberazione n. 44/2017 è stato altresì stabilito:
di confermare la dismissione delle quote societarie detenute in SEGEN S.P.A.;1)
di mantenere la partecipazione in Aciam spa, non sussistendo motivazioni per2)
l’alienazione della detta partecipazione;

Considerato che, successivamente, in data 13.9.2018, con nota dell’Ente prot. n. 16470,
veniva comunicato alla SEGEN S.P.A.  la cessazione del rapporto di partecipazione e
conseguentemente di voler procedere alla liquidazione del valore delle n. 5000 azioni in base
ai criteri stabiliti dall’art.2437-ter, secondo comma, del codice civile;
Preso atto che in data 24.9.2018, con nota prot. 3636, acquisita al protocollo comunale al n.
17076 del 25.9.2018, Segen SPA rispondeva di aver iniziato l’iter per la definizione delle
azioni di Segen SPA di proprietà del Comune di Celano, e di aver ricevuto dal suo socio di
maggioranza SEGEN HOLDING SRL una prima volontà di acquisto delle quote del
Comune, considerando di concludere l’iter procedurale entro l’anno in corso;
Ritenuto di dover procedere entro il 31.12.2018 alla Revisione periodica delle partecipazioni
ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017);
Considerato altresì 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 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 negli allegati A1 e A2, uniti alla
presente deliberazione, redatti 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 ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto
riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;
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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.;
Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure
amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto
della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo
i tempi in esse indicati;
Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
Visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 175/2016, lo Statuto comunale;

                                                              PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare gli allegati A1 e A2 uniti al presente atto redatti secondo le indicazioni1.
fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016
”,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 T.U.S.P;
di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero2.
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell’allegato A2,3.
confermando volontà di la dismissione delle quote detenute dal Comune di Celano in
SEGEN S.P.A.;
di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative4.
per l’attuazione di quanto sopra stabilito;
di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza5.
sull’attuazione di quanto stabilito, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate6.
dal Comune;
di dare atto che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia7.
comunicato ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.8.
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:
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il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso Parere Favorevole;
preso atto che alle ore 11:00 è entrata la consigliera Cantelmi, per cui sono presenti in aula 16
consiglieri, compreso il Sindaco;

udita la relazione della consigliera Contestabile Cinzia;

preso atto che nessun consigliere ha richiesto di intervenire;

con voti favorevoli 10, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Contestabile Rita, Torrelli,
Contestabile), espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti compreso il Sindaco,
essendo risultati assenti al momento del voto i consiglieri Fidanza e Piperni;

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 10, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Contestabile Rita, Torrelli,
Contestabile), espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti compreso il Sindaco,
essendo risultati assenti al momento del voto i consiglieri Fidanza e Piperni;

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
F.to Dott. Giampiero Attili F.to avv.LisaCarusi
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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 01-04-2019 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 01-04-2019 al 16-04-2019 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Li 17-04-2019 Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampiero Attili

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Li, 01-04-2019 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Attili
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