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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 28/12/2021 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE 
DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella Sede 
Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco SI

MUTTI MARCO Consigliere SI

GRASSI SERGIO Consigliere SI

BONFANTI MARIA CRISTINA Consigliere SI

GRASSI MIRKO Consigliere  SI

PAGANESSI ELIO Consigliere SI  

GUERINONI LUCA Consigliere  SI

ZANINONI MARCO Consigliere SI  

BRIGNOLI ROBERTO Consigliere SI  

DONINI MARCO Consigliere  SI

MORONI CORRADO Consigliere SI  

CAGNONI MIRKO Consigliere SI  

COTER MANUEL Consigliere  SI

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 
sua qualità di Sindaco  ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:  REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE 
DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente  provvedimento:

-  il vigente l’art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP),  ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche” impone agli enti locali l’effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di 
un’analisi dell’assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni 
dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione; 
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle 
amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l’indicazione delle modalità e dei 
tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

175/2016;
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori 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 ad un milione di euro;
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del D. Lgs. 

175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo 
svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all’art. 4, comma 2, del TUSP, a 
condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

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’art. 193 del D. Lgs. 50/2016;

c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del 
Decreto Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, 
commi 1 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 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’art. 3, comma 1, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016.



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato 
adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall’art. 24, del 
citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette 
in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

partecipazione diretta: denominazione società
Impianti Polisportivi S.p.A.
Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
Uniacque S.p.A.
Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl
Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

partecipazione 
indiretta:

denominazione società denominazione società tramite

Ingegnerie Toscane Uniacque S.p.A.
G.Eco. srl Se.T.Co s.r.l.
Valcavallina Servizi s.r.l. Se.T.Co. srl

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al 
fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l’avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, 
anche mediante la messa in liquidazione o cessione,  discende dalla  verifica degli esiti del piano di 
revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Dato atto che, in continuità con gli indirizzi formalizzati attraverso il piano di revisione 
straordinaria sopra richiamato, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07.12.2018 
l’Amministrazione ha “Approvato schema di protocollo d’intesa tra i comuni di Casnigo, Cazzano 
S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova per il 
finanziamento delle attività di trasformazione della società Impianti Polisportivi S.p.A. in altra 
persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016”;

Esaminata l’allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che  
illustra gli esiti dell’analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce 
dei risultati conseguenti all’attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017, come 
elaborata dal Segretario Comunale;

Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;

2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova, ai 
sensi dell’ art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, 
parte integrante e sostanziale.



3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della 
Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, 
prevista dall’art. 15 del TUSP  e istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Inoltre,  su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 
– del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente


