
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n.96

Del 10.12.2018
ORIGINALE

COPIA

Delibe ruzione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : REVISIOIVE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIO M SOCIETARIE
POSSEDUÎE DAL COMUNE I'I PICII|ÍISCO fÀT OTTEMPERANZA ALL'ART.
20 DEL D.rcS. N. 175/2016.

L'anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13,30, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, coîvocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.
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LA GIUNTA COMUNALE

vlsTo l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Corsropnato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2OL6 n. I75, emanato in attuazione
dell'art. 18, legge 7 agosto 2OI5 n. I24, 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 2OI7, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Vlsro che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.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 senrizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;

ArrEso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipa zioni in società :

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazíone e Ia
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazíone e realizzazrone di unbpera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioní pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 de1 decreto
legislativo n. 50 del2016;

cl realizzaàone e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo
180 del decreto legislativo n. 5O del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità di cui all'articolo 17, commi I e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizíoni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;

e) servizi di committertza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti seÍ'Lza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 5O del2016";

- owero, al solo scopo dí ottimizzare e valorizzare l'utrlizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo Ia vaJorizzazíone
del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo dí reafizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rrr,pveto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2OI7 il Comune deve
prowedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute
alla data del23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 2L.Il.2OI7 con
cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ex art.
24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. I75, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno
2OL7, n. 100 - ricognízione partecipazioni possedute";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2OL6 n. L75 relativo
all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui



detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionaJizzaziotte, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di
ciascun anno;

Tpruro conTo che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di
cui all'art. 20, commi L e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazíotte, 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. I, T.U.S.P.,
anche sul piano della conver:rienza economica e della sostenibilità, finanzíaria 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) partecipazíoni societarie che non
precedenti categorie;

rientrino in alcuna delle categorie delle due

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) partecipaÀoni in società che, nel triennio 2Ol3-2O15, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 5OO mila euro (soglia così rideterminata ai sensi
dell'art. 26, comrna l2-quinquies, del TUSP);

e) partecipazroni 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. L75/2OI6, ai fini della prima applícaàone del criterio in esame, si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto
correttivo:

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazíone di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.
4, T.U.S.P.;

Coxsrppnero 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 razionaJizzazione e riduzione
della spesa pubblica;

Îpruro coNTo che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazíoni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui
all'art.3-bis, D.L. n. I38/2O11 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del
Comune di Picinisco e dato atto che I'affidamento dei servizi in corso alla
medesima società sia awenuto tramite procedure ad evidenza pubblica owero
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 g1à
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legisLazione
vigente;

Consropneto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. L75/2O16, che rispettano i vincoli in tema di
partecípazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente
producendo almeno l'8OVo 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. I75|2OL6, a condiàone che tale
ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di
efftcienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ver,utanp pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dallEnte, con particolare riguardo all'efficienza, aJ contenimento dei
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

îpnuto couTo del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a rnezzo detIe attività e dei servízi resi dalle società partecipate possedute
dallEnte;

Cottsrppneto che la ricognizione è 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.l, T.U.S.P.;

TprurocouTo che l'esame ricognitivo di tutte le partecipaàoni detenute è stato istruito
dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e
prescrizioni, come evidenziato nell'allegata scheda dirllevazione della Società partecipata
del comune , che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;

Vrsto I'esito della ricognizíone effettuata come risultante nell'allegato A alla presente
deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vpntrrceto che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per non
alienare e mantenere la seguente partecipazione:

r Società Ambiente Frosinone - SAF S.p.A., per la gestione e 1o smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;

Rrr,pvlto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo owero di mancata
aJienazíone entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 2L 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.;

Îpruro coNTo degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed
in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organízzativo,
ftnanzíario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecípazioní detenute , cosi
riassunti nell'allegata scheda di rilevazione in merito alla società denominata Società
Ambiente Frosinone - SAF S.p.A.,:



Terulo corTo del fatto che, in caso di mantenimento delle partecípazioni detenute il
parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.
267 /2OOO non è necessario;

Pnpso ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 26712000, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Pnpso ATTo del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2OOO, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla
data del 31 dicembre 2OL7, accertandole come da allegato A alla presente
deliberazíone, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di non procedere all'alienazione della società partecipata per le motivazioni espresse
nell'allegata scheda di rllevaÀone della Società denominata Società Ambiente Frosinone;

ilI. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigllanza
sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.;

ft/. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

V. che l'esito della ricognízíone di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell'art. L7,D.L. n.9O/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.,
tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. I e 3. T.U.S.P. e
dall'art. 2I, Decreto correttivo;

VII. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
L34, c.4, D.Lgs. n. 267 /2OOO;

PARERI ai sensí dell'art, 49, 1" comma, del D. Lgs. n. 267/00
UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Motivazione:

Picinisco. lì
'Ufficio



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in aut?I !f Cj ai sensi dell'art. 32 della Legge 1810612009

8/08/2000 n.267 viene
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio orf line per 15

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

giorni consecutivi.
. 125 del T.U.E.L. I
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