
 

 

                                                                                                                                                                                         

 
 
 

COMUNE DI TOANO                        DELIBERAZIONE N°   48  .  

                 Provincia di Reggio Emilia 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

OGGETTO:     RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 

31.12.2018.          

 

 
 

L’anno duemiladiciannove il  giorno venti del mese di dicembre  alle ore  19,15 

in Toano, nella  sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Sono presenti: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO -  Sindaco.  

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, 

dichiara  aperta la seduta.  

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

Palladini Carlo – Roccatagliata Augusto – Bianchi Efrem Pellegrino 

 

 

 

N° 
Cognome e Nome Presenti / Assenti 

 
N° 

Cognome e Nome    

Presenti / Assenti 

 

1 VOLPI VINCENZO P  8  ROCCATAGLIATA AUGUSTO P 

2 SCALABRINI NICOLA P  9  MARCHI ANDREA P 

3 ALBERTINI ROMANO  P 10 BENASSI CARLO P 

4 FILIPPI PASQUALE P 11 GIANSOLDATI DAVIDE A 

5 PAOLINI STEFANO P 12 PALLADINI CARLO P 

6 BIANCHI EFREM PELLEGRINO P 13 SCHENETTI PAOLO AI 

7 CASONI SIMONE P    



 

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018.          

 

 

 

 

Introduce ed illustra l’argomento il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta. 

 

Gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g. vengono riportati, in forma integrale, sul 

dispositivo audio digitale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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.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;  

 

RILEVATO che l’art. 24 del D.Lgs.175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, 

titolari di partecipazioni societarie, ivi compresi i Comuni, l’obbligo di effettuare entro il 30 

settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 

2016; 

 

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n.46 del 27.09.2017, il Comune di Toano ha 

provveduto ad effettuare alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 

23.09.2017, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di 

razionalizzazione ai sensi dell’art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016;  

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 

dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dirette e 

indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove 

ricorrano i seguenti presupposti:  

1) partecipazioni che 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. 1, 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) sono riconducibili all’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 2015-2017, 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) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;  

- ai sensi dell’articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si 

procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

 

RILEVATO 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;  

 

PRESO ATTO che, sulla base dell’articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni “possono comunque 

mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”;  

 

PRESO ATTO altresì, che per la società Matilde di Canossa S.r.l., in data 11/09/2018 il liquidatore 

dr. Alberto Peroni ha comunicato il piano di riparto finale e gli importi da liquidare ai soci, che per il 

Comune di Casina ammontava ad €. 251,86, che sono stati interamente incassati il 4/12/2018;  

 

DATO ATTO che il Comune di Toano, alla data del 31/12/2018 deteneva n.6 partecipazioni dirette 

nelle seguenti società:  

 

ELENCO SOCIETA' DETENUTE 

DIRETTAMENTE AL 31/12/2018 

% QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,25% La società ha per oggetto la messa a 

disposizione, a fronte di un canone 

stabilito dalla competente autorità di 

settore, delle reti, degli impianti, nonché 

delle dotazioni funzionali all'espletamento 

di servizi pubblici locali con particolare, ma 

non esclusivo riferimento al servizio idrico 

integrato. 

2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,10% La società ha per oggetto la messa a 

disposizione del gestore del servizio, delle 

reti, degli impianti, nonché delle dotazioni 

funzionali all'espletamento dei servizi 

pubblici locali per la captazione adduzione 

e distribuzione acqua ad usi civili, 

fognatura, depurazione e l'erogazione di 

servizi pubblici in genere. 

3) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' 

ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

S.R.L. 

0,34% Attività di programmazione e 

progettazione integrata dei servizi pubblici 

di trasporto 

 

4) AZIENDA SERVIZI TOANO SRL 

UNIPERSONALE 

     100 % 

 

Gestione servizio idrico integrato a Toano 

(RE) e in località Lusignana di Villa Minozzo 

(RE) 



 

 

5)  LEPIDA SPA 0,005% Fornitura di servizi di connettività della 

rete regionale a banda larga delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 

9 comma 1 della legge regionale n. 

11/2004.  

6) IREN SPA 0,035% Holding società quotata, opera nei settori 

dell'energia elettrica, termica per 

teleriscaldamento, del gas, della gestione 

dei servizi idrici integrati e dei servizi 

ambientali. 

 

RICHIAMATO l’allegato B al presente atto “Relazione Tecnica alla revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”; 

 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla 

base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti con deliberazione 

n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti 

relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti congiuntamente 

dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP del MEF-Dipartimento 

del Tesoro e la Corte dei Conti pubblicate sul sito del MEF in data 20 novembre 2019; 

 

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione 

di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote; liquidazione; 

contenimento dei costi:  

 

- conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già 

approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale 

n. 135 del 25/09/2017; 

 

RICHIAMATO l’articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni “possono comunque 

mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015” e 

pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa; 

 

Preso atto di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si da atto del 

mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette e indirette in quanto ritenute strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A: 

- partecipazioni dirette:  

  

1) - Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;  

2) - Lepida spa;  

3) - Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate); 

4) - Azienda Servizi Toano SRL Unipersonale 

 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 

3), D. Lgs. n. 267/2000;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario quale responsabile del Servizio relativo alle società partecipate in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

PRESO ATTO altresì del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 

del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 



 

 

VISTI: 

- Lo Statuto comunale; 

- Il D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il D.Lgs. n. 175/2016; 

- Il D.Lgs. n. 100/2017; 

 

 

CON la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano: 

- Presenti: n.11 

- Votanti: n.11 

- Voti favorevoli: n.11   (unanimità)  

 

DELIBERA 
 

 

1. DI APPROVARE la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 

ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.175/2016, come dettagliate nell’allegato A), alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente 

deliberazione, che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette: 

- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,25 %  

- AG. LOCALE MOBILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  SRL 0,34 %   

- AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE 100 % 

- LEPIDA SPA 0,005 %  

- IREN SPA 0,035%  

 

3. DI PRENDERE ATTO altresì della relazione tecnica alla razionalizzazione delle partecipazioni ex 

art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell’allegato B alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

4. DI APPROVARE le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando 

integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A e B alla 

presente deliberazione:  

- conferma della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto 

che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi 

dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una 

trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale 

prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici; 

- conferma dell’azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione 

di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa. 

 

5. DI PRENDERE ATTO che la società Matilde di Canossa S.r.l. è stata liquidata e in data 

11/09/2018 il liquidatore dr.Alberto Peroni ha comunicato il piano di riparto e gli importi da 

liquidare ai soci, che per il Comune di Toano ammontava ad €. 251,86 che sono stati 

interamente incassati in data 4/12/2018. 

 

6. DI DARE ATTO che dall’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute non risultano 

partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Toano al 31.12.2018 per il tramite di 

propri organismi partecipati. 

 

7.  DI TRASMETTERE, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla 

competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso 

l'applicativo messo a disposizione degli enti; 



 

 

 

8. DI INVIARE  copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

 

 

 

INDI, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n.11 

- Votanti: n.11 

- Voti favorevoli: n.11    (unanimità) 

 

DELIBERA 
 

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.LGS.n.267/2000. 

 

 

 

Sul presente atto è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.LGS n.267/2000. 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      F.to           (Spadazzi dr.Luciano) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
        

      IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE              

   F.to  (VOLPI VINCENZO)                              F.to   (MOSCHETTA MARILIA)  

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata il     27.12.2019       e vi rimarrà 

per  15 giorni fino al       11.01.2020    nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1,  

della legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 

Reg. Pubbl. n°   661                    IL SEGRETARIO  

                                                                                       F.to  MOSCHETTA MARILIA 

 
Copia conforme                                                              Lì,  27.12.2019      

            
    

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                            Moschetta Dott.ssa Marilia 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _________ 

 
� Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134,comma 3, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Lì,  _____________ 

      

      Visto:  IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE              

    F.to (VOLPI VINCENZO)                          F.to (MOSCHETTA MARILIA) 

 
 

Copia conforme                                                              Lì,                            
 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   

                  Moschetta Dott.ssa Marilia 

 


