Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ARBA AL 31.12.2020.
L'anno 2021 , il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 18:10 nella sala Biblioteca si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Agnolutto Laura
Toffolo Antonella
Ferrarin Fausto
Biasoni Roberta Gemma
Bearzatto Nilo
Ospici Pietro
Sovran Giuseppe
Rigutto Ivan
Lai Franco Miracolino
Crozzoli Maurizio
Mucciolo Carmine
Miotto Michaela

Sindaco
Consigliere
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico sulle Società
Partecipate): Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Arba al
31.12.2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno, riferendo le partecipazioni azionarie
possedute dal Comune di Arba;
Il Consigliere Crozzoli si pone il problema della alienazione delle quote dell’Atap, cosa di
non facile soluzione. Ritiene utile interfacciarsi con i comuni più grandi per fare acquisire le
quote dei piccoli comuni, in considerazione della scarsa rilevanza.
Premesso che:
• L’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”(TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 24 comma 1, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi sull’assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, 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 […]”
• l’art. 24 comma 1 aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni”, da effettuarsi
entroil 30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di
razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a
determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell’ipotesi di
cui all’art 20 comma 2 TUSP;
• l’art. 20 comma 2 TUSP prevede che “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, 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;
b) società che risultino 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di 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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

• l’analisi sull’assetto complessivo e l’eventuale piano di razionalizzazione:
−
−

devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31
dicembre dell’anno precedente;
devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio
sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che con deliberazione n. 24 del 27.11.2020, il Consiglio Comunale ha adottato la
“ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
175/2016” e ha previsto:
1. di confermare il mantenimento delle partecipazioni in Ambiente Servizi S.p.a. ed in Hydrogea
S.p.a.;
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2. di dare atto che a seguito dell’Assemblea dei soci del 13/09/2019 è stato liquidato il corrispondente
rimborso del capitale sociale della società consortile A.S.D.I.;
3. di approvare il piano di razionalizzazione per la società ATAP S.p.a., come da proposta contenuta
nella Relazione Tecnica, secondo le nuove tempistiche e le modalità ivi indicate, ovvero, tenuto conto
che:
- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui
ambito è quello regionale;
- la strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale è volta all’aggregazione delle società
provinciali di trasporto;
- necessita delineare le tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del
Comune nella società in un’ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse
pubbliche;
di approvare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento
quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n.
37/2017 e 44/2017, previa acquisizione di una nuova perizia della società. Detta dismissione dovrà
avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la
quota del Comune nella società.
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 24 commi 4 e 5, l’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della
revisione straordinaria ovvero, in caso di mancata alienazione entro detto termine, “il socio pubblico non
può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo
comma, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile”;
− nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni “automatiche”, il procedimento di
alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il
socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all’
alienazione in considerazione ad esempio, dell’instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il
rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018;
− l’art. 24 comma 5-bis prevede che: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le
società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere
all'alienazione”;

−

Ritenuto necessario quindi procedere all’ “analisi sull’assetto complessivo delle società”, prevedendo
la definizione di un nuovo “piano di razionalizzazione” per la società ATAP SpA ;
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;
Tenuto conto, altresì, che:
−

−

la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l’analisi dell’assetto
complessivo e il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in
materia di società e servizi pubblici, date dalle disposizioni dell’art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g)
del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione;
pertanto competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente
locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;
l’attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l’adozione di specifici provvedimenti da parte
anche della Giunta e del competente responsabile del Comune secondo le rispettive competenze;

Preso atto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, 1^ comma, lettera b), n.3),
del decreto legislativo n. 267/2000;
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Visto il DUP 2020-2023, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui
al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:
¬ parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
¬ parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
Voti favorevoli : Unanimità
Voti contrari : 0
Astenuti : 0
DELIBERA
1) di approvare, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l’analisi dell’assetto
complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2020, dal Comune di Arba come
risultante dalla relazione tecnica allegata A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale ed in particolare:
- di approvare il piano di razionalizzazione che prevede la dismissione della partecipazione in ATAP
SpA, come da proposta contenuta nella Relazione Tecnica, secondo le nuove tempistiche e le
modalità ivi indicate, ovvero che:
o il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è
quello regionale;
o della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all’aggregazione delle società
provinciali di trasporto;
o della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del
Comune nella società in un’ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse
pubbliche;

- la conferma del mantenimento della partecipazione in Ambiente Servizi S.pa. e in Hydrogea S.p.a..

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all’art. 17 del
decreto legge n. 90/2014 (conv. L 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura
di monitoraggio sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione avente il seguente risultato:
Voti favorevoli : Unanimità
Voti contrari : 0
Astenuti : 0
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di
procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato
normativo.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 07 dicembre 2021

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Arba, 07 dicembre 2021

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Ferrarin Antonio

Il Segretario
Petrillo Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 02/01/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 19/12/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 14/12/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Petrillo Angelo Raffaele
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