COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia - Tempio
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 59 del 21/12/2018
OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - APPROVAZIONE

Nell’anno 2018 addì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 in Arzachena e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli argomenti da trattare,
trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria con l’intervento dei
Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
P.
A.
Cognome e Nome
P.
A.
Rino Cudoni

X

Gabriella Demuro

X

Roberto Ragnedda

X

Salvatore Mendula

X

Cristina Usai

X

Michele Occhioni

X

Fabio Fresi

X

Maria Rita Giovanna Giagoni

X
X

Alessandro Careddu

X

Alessandro Malu

Valentina Geromino

X

Dorotea Fiori

Claudia Giagoni

X

Vittoria Candida Fresi

X

Giovanna Maria Azara

X

Rocco Luigi Astore

X

Mario Giacomo Russu

X

X

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per
quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione N° 72 del 13.12.2018, con la quale si propone:
<<RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - APPROVAZIONE>>
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente
del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;
Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare II°, nella seduta del
19.12.2018, ha espresso parere positivo;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta;
Con votazione unanime espressa da 14 Consiglieri presenti e votanti favorevoli – assenti 3 (Fresi
Fabio, Occhioni Michele, Fiori Dorotea);

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. N. 100/2017 - APPROVAZIONE >>

Il Presidente del Consiglio
Avv. Rino Cudoni

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo
web http://www.comunearzachena.gov.it
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PROP. N. 72 del 13/12/2018 di Consiglio Comunale
OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.
100/2017 - APPROVAZIONE
Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., 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, comma 2, del
T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a)
a)

b)

c)

d)

–

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
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;
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 1 e 2;
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;
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 1, 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”;

OSSERVATO che, per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il
Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le
partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle che dovevano essere alienate;
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RILEVATO che il Comune di Arzachena, con propria deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 28.09.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per
legge;
DATO ATTO che, con il richiamato provvedimento, veniva stabilita l’insussistenza di
partecipazioni da alienare, aggregare, liquidare o razionalizzare in aggiunta a quanto già
deliberato e successivamente attuato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data
18.05.2015;
CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un’analisi dell’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;
CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il
31 dicembre di ogni anno e vengano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell’articolo 5, comma
4;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure
di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del 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,
comma 1, del 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, co. 2, del Testo Unico;
1)

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.,
sopra richiamato;

2)

previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P., come di seguito elencate:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;
a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12quinquies TUSP);
d) 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, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio
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in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in
vigore del Decreto correttivo;
e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
f) necessità 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 è 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 comunale 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’art. 16 del T.U.S.P.;
in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già
costituite e autorizzate 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
partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci
(co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 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 delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise
con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il
Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
CONSIDERATO che, alla data del 31.12.2017, il Comune di Arzachena deteneva le
seguenti partecipazioni dirette:
1) Consorzio EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, già ATO Sardegna:
Denominazione sociale
Forma giuridica
Partita IVA
Anno di costituzione

Ente Governo Ambito della Sardegna
Consorzio tra enti pubblici
02865400929
2003
Organizzazione e controllo del servizio idrico
integrato regionale
0,83%

Oggetto sociale
Quota di partecipazione

Dati rappresentanti CdA
Nominativo
nessun rappresentante
Risultati di bilancio

Carica ricoperta
2015

2016

2017
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Fondo di dotazione
Patrimonio netto
Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'Ente
Risultato d’esercizio

€ 12.624.266
€ 12.624.266

€ 12.624.266
€ 12.069.482

€ 12.050.450
€ 13.097.902

€ 0,00

€ 19.011,57

€ 19.000,00

+€ 1.928.188

-€ 573.816

+€ 1.028.420

2) ABBANOA Spa – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale:
Denominazione sociale
Forma giuridica
Partita IVA
Anno di costituzione
Oggetto sociale
Quota di partecipazione

Abbanoa S.p.a.
Società per azioni
02934390929
2004
Gestione del servizio idrico integrato regionale
0,09%

Dati rappresentanti CdA
Nominativo
nessun rappresentante
Risultati di bilancio
Capitale sociale
Patrimonio netto
Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'Ente
Risultato d’esercizio
Totale dipendenti

Carica ricoperta
2015
€ 256.275.415
€ 349.681.393

2016
€ 271.275.415
€ 372.974.717

2017
€ 281.275.415
€ 391.382.083

€ 261.184,92

€ 175.429,02

€ 241.686,32

+€ 9.788.546
1.395

+€ 8.619.840
1.375

+€ 8.407.366
1.361

3) GE.SE.CO. Arzachena Srl – Società in house del Comune di Arzachena:
Denominazione sociale
Forma giuridica
Partita IVA
Anno di costituzione
Oggetto sociale
Quota di partecipazione

GE.SE.CO. Arzachena S.r.l.
Società a responsabilità limitata unipersonale
02117340907
2004
Servizi di pubblica utilità affidati dal socio unico
100%

Dati rappresentante CdA
Nominativo
Dott. Maurizio Careddu
Risultati di bilancio
Capitale sociale
Patrimonio netto
Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'Ente
Risultato d’esercizio
Totale dipendenti

Carica ricoperta
Amministratore unico
2015
€ 300.000
€ 374.641

2016
€ 300.000
€ 378.739

2017
€ 300.000
€ 414.418

€ 2.326.359

€ 2.357.269

€ 2.594.800

+€ 23.398
68

+€ 4.097
99

+€ 35.680
82

DATO ATTO che, con legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, è stata confermata la
partecipazione obbligatoria di tutti i comuni sardi nel Consorzio EGAS, in quanto
esercitante le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato della Sardegna, quale
servizio pubblico di interesse generale;
CHE anche la partecipazione in ABBANOA Spa, gestore unico del servizio idrico integrato
a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004
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dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, risulta necessaria per il corretto svolgimento nel
territorio comunale delle attività essenziali legate alla captazione, potabilizzazione,
trasporto, vendita, trattamento, fognatura e depurazione dell’acqua distribuita in rete;
CONSIDERATO che entrambi gli enti sono a totale partecipazione pubblica e che
l’esiguità delle loro quote in capo al Comune di Arzachena, rispettivamente pari allo 0,83 e
allo 0,09 per cento del capitale, oltre che la mancanza di qualsiasi influenza decisoria
sulla gestione, non permettono a questo Ente di esprimere alcun concreto indirizzo né
valutazione in merito all’attuazione di politiche di razionalizzazione, efficientamento e
contenimento dei costi;
DATO ATTO che, non essendo intervenute modifiche sostanziali nell’assetto societario e
nel modello di governance, le considerazioni espresse nella su citata deliberazione
dell’organo consiliare n. 19 del 28.09.2017, circa le caratteristiche, l’oggetto sociale, le
misure di contenimento dei costi, gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari della
società in house GE.SE.CO. Arzachena Srl, devono ritenersi confermate rispetto alle
finalità della presente ricognizione, in special modo per quanto riguarda le ragioni e i
requisiti oggettivi per il mantenimento della partecipazione;
VISTE inoltre le relazioni predisposte periodicamente dai competenti Uffici comunali
sull’efficienza, efficacia ed economicità nonché sulle modalità di svolgimento dei servizi
oggetto degli affidamenti in house, con particolare riguardo alle valutazioni di carattere
sociale, organizzativo e commerciale delle attività poste in essere;
OSSERVATO che, rispetto all’ultima ricognizione straordinaria, non sono state acquisite,
da parte del Comune di Arzachena, nuove ed ulteriori partecipazioni, sia dirette che
indirette, in società, enti ed organismi strumentali;
CHE questo Ente non ha mai effettuato operazioni di ricapitalizzazione a favore dei propri
organismi e società partecipati e che non detiene partecipazioni indirette;
RITENUTO pertanto, all’esito della ricognizione effettuata, di dover confermare il
mantenimento delle partecipazioni in essere alla data del 31.12.2017, escludendo la
previsione di piani di riassetto per la razionalizzazione delle stesse mediante fusione,
soppressione, messa in liquidazione o cessione;
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 dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente
del Settore n. 3 – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2017, come articolata in premessa, delle società
ed organismi in cui il Comune di Arzachena detiene partecipazioni, ai sensi dell’art. 20
del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;
1. Di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette, in essere alla
stessa data del 31.12.2017, escludendo altresì la necessità di attuare piani di riassetto
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per la loro razionalizzazione mediante fusione, soppressione, messa in liquidazione o
cessione:
Consorzio EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, già ATO Sardegna;
ABBANOA Spa – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale;
GE.SE.CO. Arzachena Srl – Società in house partecipata al 100%;
2. Di precisare che il Comune di Arzachena non detiene partecipazioni indirette per il
tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo;
3. Di specificare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico
per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta ai suddetti
organismi partecipati dal Comune alla data del 31.12.2017;
5. Di comunicare l’esito della presente ricognizione nei modi prescritti dall’art. 20, comma
3, del T.U.S.P.
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Pareri
Comune di Arzachena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 72

Ufficio Proponente: Partecipate Comunali
Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Partecipate Comunali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile
Settore 3 - Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco De Luca

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Rino Cudoni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo

Arzachena,lì _______/________/________

