C O M U N E D I C H I G N O L O P O
C.C.

35

15/12/2021

RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
L’anno 2021 addì 15 del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, nella sede municipale nel
rispetto delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad
avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano intervenuti:
Sindaco: 1
Consiglieri:
2
3
4
5
6
7

BOVERA CLAUDIO
BASSANINI MAURO
BACCALINI GIACOMO
ZARDONI MAURIZIO
VENZAGHI PIERLUIGI
GALLOTTA CRISTINA
FERRANDI GABRIELE
MARIO

Totale Presenti: 13

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti

8
9
10
11
12
13

NECCHI ELENA
BOSSI RENATO
MANNUCCI ANDREA
COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO
PIZZOCRI ANGELO BATTISTA
TOMBA SEBASTIANO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO il quale cura la redazione
del presente verbale.
Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata
la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame del Consiglio Comunale
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Tomba,
Venzaghi e Bossi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Consigliere Bossi;
Si apre la discussione, come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del Consiglio, durante la quale si
svolgono gli interventi, di seguito sinteticamente riportati:
- Il Consigliere Mannucci interviene per ringraziare per il preconsiglio che ritiene essere stato interessante
ed esaustivo, ricorda poi che dovrebbe essere aggiunta una frase nella deliberazione in quanto non
soddisfatti dello svolgimento del servizio e di come lo stesso risulti particolarmente costoso.
Il consigliere segnala anche che la Broni Stradella ha una Società associata l’ Acqua Planet che per il 95%
risulta in liquidazione. Segnala inoltre che lo stesso Revisore dei Conti invita l’Ente a monitorare
andamento dei costi dei servizi delle società partecipate
- Il Sindaco interviene per precisare che la frase del Revisore dei Conti viene sempre inserita in delibera e
che come ribadito si impegna a fare verifiche nelle sedi opportune
- Il Consigliere Mannucci interviene per chiedere che venga inserito in delibera un impegno specifico
dell’Ente a controllare la Broni Stradella
Ultimati gli interventi;
CONSIDERATO quanto disposto dal 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. l) 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, c. 2, del T.U.S.P., comunque neilimiti di cui
al comma 1 del medesimo articolo:
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 1e 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 l, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
– 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";
RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre di ogni anno a partire dal 2018 il Comune
deve provvedere ad effettuare una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente , individuando quelle che devono essere alienate;
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 37 del 15.12.2020 con la quale è stato deliberato il piano
di razionalizzazione annuale delle società partecipate;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra 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:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. l, 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 di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo
unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall'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 che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;
e) 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;
f) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico 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;
TENUTO CONTO che e fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
– in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e
s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Chignolo Po e dato atto che l'affidamento dei servizi
in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa
rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
– in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite eautorizzate alla
gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16,
D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il
requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati
dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse,
fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
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;
CONSIDERATO che la ricognizione e adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;
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TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici
comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato “A” alla presente deliberazione,
riepilogativo per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con
alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione
della presente delibera;
EVIDENZIATO in particolare che il Comune detiene le seguenti partecipazioni DIRETTE:
Ricognizione delle società a partecipazione DIRETTA
Nome
CAP
HOLDING
S.P.A.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.

% Quota
di part.

Attività svolta

Affidamento in
House

13187590156

0,482 %

Produzione di servizio di interesse generale,
servizio idrico integrato – inclusa la realizzazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

NO

02419480187

0,0129 %

Produzione di beni e servizi di interesse generale
Gestione reti fognarie e impianti di depurazione
acque reflue

SI

Codice Fiscale

Ricognizione delle società a partecipazione INDIRETTA
% Quota di
% Quota
partecipazione
di part.
INDIRETTA
della
Amministrazione
tramite
Comunale

Codice Fiscale

Società
tramite

AMIACQUE SRL

03988160960

CAP
HOLDING
S.P.A.

100 %

0,482 %

PAVIA ACQUE
SCARL

02234900187

CAP
HOLDING
S.P.A.

10,1 %

0,0487 %

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL in
liquidazione

07007600153

51,04 %

0,2460 %

FONDAZIONE
CAP (ex Lida)

97473230155

100 %

0,482 %

AQUA PLANET
SRL

02210400186

95 %

0,01225 %

Nome

BANCA
CENTROPADANA
12514870158
di credito
cooperativo
BRONI
STRADELLA GAS
E LUCE

01967760180

CAP
HOLDING
S.P.A.
CAP
HOLDING
S.P.A.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.

Attività svolta

Produzione di servizio di
interesse generale - Servizio
idrico integrato - con conduzione
di sistemi di reti ed impianti.
Produzione di servizio di
interesse generale - Servizio
idrico integrato - inclusa la
realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali al
servizio.
Salvaguardia e valorizzazione del
complesso storico monumentale
Rocca Brivio
Coordinamento pubblico privato
per realizzazione progetti di
sviluppo ambientale
Attività artistica, sportiva di
intrattenimento

Attività bancaria
0,1537 %

0,00002 %
Vendita gas e luce utenti finali

42,85 %

0,005527 %
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GAL OLTREPO
PAVESE SRL

PAVIA ACQUE
SCARL

01739350187

02234900187

BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.

2,44 %

0,000315 %

16,17 %

0,00208 %

Sviluppo e promozione del
territorio

Servizio idrico integrato
Provincia di Pavia

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore
efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi
della comunità e del territorio amministrati;
VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione di alcuna delle partecipate;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine
annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti
sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di
esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.
2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario, così come da
allegato;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 13
Astenuti: 4 (Mannucci, Comizzoli, Pizzocri e Tomba)
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: //
DELIBERA
1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre
2020, accertandole come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di prendere atto delle partecipazioni societarie in essere e di non procedere all'alienazione né a
modificazioni di carattere organizzativo e/o gestionale delle medesime;
3) di dare indirizzo alle partecipate affinché :
a. si attengano al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che le riguardano;
b. che verifichino la legittimità delle partecipazioni dirette da loro detenute;
4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per gli adempimenti
conseguenti;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 13
Astenuti: //
Votanti: 13
Favorevoli: 13 - Unanimità
Contrari: //
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA’ PARTECIPATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erici)
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO
Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
19/01/2022
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Lì, 19/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT.SSA ELISA TERRAZZINO

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 19/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 19/01/2022
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CHIGNOLO PO
L’ORGANO DI REVISIONE
Parere n.12 del 09/12/2021
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCITA’ PARTECIPATE.

La sottoscritta Dott.ssa Laura Stoppani, nominato Revisore dei conti di questo Comune con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.05.2021;
Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale di cui all’oggetto;
Vista la ricognizione effettuata e dimostrata dall’allegato piano alla deliberazione;
Preso atto che le partecipazioni dell’Ente sono le seguenti:
Ricognizione delle società a partecipazione DIRETTA
Nome
CAP
HOLDING
S.P.A.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.

% Quota
di part.

Attività svolta

Affidamento in
House

13187590156

0,482 %

Produzione di servizio di interesse generale,
servizio idrico integrato – inclusa la realizzazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

NO

02419480187

0,0129 %

Produzione di beni e servizi di interesse generale
Gestione reti fognarie e impianti di depurazione
acque reflue

SI

Codice Fiscale

Ricognizione delle società a partecipazione INDIRETTA
% Quota di
% Quota
partecipazione
di part.
INDIRETTA
della
Amministrazione
tramite
Comunale

Codice Fiscale

Società
tramite

AMIACQUE SRL

03988160960

CAP
HOLDING
S.P.A.

100 %

0,482 %

PAVIA ACQUE
SCARL

02234900187

CAP
HOLDING
S.P.A.

10,1 %

0,0487 %

51,04 %

0,2460 %

100 %

0,482 %

Nome

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL in
liquidazione
FONDAZIONE

07007600153
97473230155

CAP
HOLDING
S.P.A.
CAP

Attività svolta

Produzione di servizio di
interesse generale - Servizio
idrico integrato - con conduzione
di sistemi di reti ed impianti.
Produzione di servizio di
interesse generale - Servizio
idrico integrato - inclusa la
realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali al
servizio.
Salvaguardia e valorizzazione del
complesso storico monumentale
Rocca Brivio
Coordinamento pubblico privato

CAP (ex Lida)
AQUA PLANET
SRL

02210400186

BANCA
CENTROPADANA
12514870158
di credito
cooperativo
BRONI
STRADELLA GAS
E LUCE
GAL OLTREPO
PAVESE SRL
PAVIA ACQUE
SCARL

01967760180

01739350187

02234900187

HOLDING
S.P.A.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.
BRONI
STRADELLA
PUBBLICA
S.R.L.

95 %

0,01225 %

per realizzazione progetti di
sviluppo ambientale
Attività artistica, sportiva di
intrattenimento
Attività bancaria

0,1537 %

0,00002 %
Vendita gas e luce utenti finali

42,85 %

0,005527 %
Attività bancaria

2,44 %

0,000315 %

16,17 %

0,00208 %

Servizio idrico integrato
Provincia di Pavia

Considerato che l’Ente, con la presente deliberazione, non intende procedere né ad alienazioni né a
modificazioni dell’attuale assetto delle proprie partecipate, sussistendone i presupposti di legge;
ESPRIME
con il presente verbale parere favorevole alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale con oggetto
“RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA’ PARTECIPATE”
INVITA L’ENTE
A monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi delle società partecipate, al fine di assicurare
l’ottimale contenimento delle spese e a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate, vigilando
l’incidenza delle spese sul bilancio dell’Ente, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie
durante la gestione.

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Laura Stoppani)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal
Comune di Chignolo Po e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

