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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

Oggetto: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 

DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. ESAME E APPROVAZIONE. 

 

 

           

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 18.40, nel Palazzo 

Municipale, si riunisce la Giunta comunale. 

 

All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i Signori:  

             

Cognome Nome Carica Presente 

   

1)  Lancelotti Pierangelo Sindaco     SI 

2)  Concari Patrizia Vice Sindaco SI 

3)  Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI 

4)  Bondio Roberto Consigliere-Ass SI 

5)  Moretta Andrea Consigliere-Ass AS 

6)  Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 

dott.ssa Enrica Pedersini. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il signor Lancelotti Pierangelo, nella qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 

 

 



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016. 

ESAME E APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

� il Comune di Gardone Val Trompia detiene partecipazioni nelle società: Energia Blu scarl, 
Azienda Servizi Farmaceutici srl, Azienda Servizi Val Trompia spa e Civitas srl; 

� con deliberazione n 41 del 19/12/2019, il Consiglio Comunale ha approvato la revisione 
periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai 
sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società 
partecipate (TUSP); 

PRESO ATTO che il Comune può mantenere partecipazioni in società: 

� esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del TUSP; 

� ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “partecipazioni 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” (art. 4, comma 3, TUSP); 

CONSIDERATO che l’esito della revisione periodica ha evidenziato la necessità di intervenire con 
apposite azioni di razionalizzazione, elencate nell’allegato alla richiamata deliberazione consiliare 
n. 41 del 19/12/2019; 

ESAMINATA la relazione, che viene allegata al presente atto e per il seguito indicata come allegato 
“A”, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle 
partecipazioni detenute al 31/12/2019, elaborata in conformità con le schede predisposte dalla 
struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DATO ATTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 
20, commi 1 e 2, TUSP – 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: 

� non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP; 

� società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 

� partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

� partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro; 

� 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; 



� necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

� necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4; 

� non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del TUSP, e quindi per le quali non si 
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente. 

RICHIAMATO l’art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 che testualmente recita “In caso di adozione 
del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni 
approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla 
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4.”; 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del 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; 

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 267/2000, l’approvazione del presente atto rientra 
nelle competenze della Giunta Comunale; 

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente 
del Settore Servizi al Cittadono e alla Persona, dott. Lorenzo Cattoni, in ordine alla regolarità 
tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai presenti, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate, la RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI come da Allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

1. DI TRASMETTERE la relazione, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente;  

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 



3. DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo 
pretorio; 

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

Inoltre, stante l'urgenza di rendere il provvedimento efficace nei termini di legge; 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa dai presenti, 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

*****
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Gestione documentale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/12/2020

Ufficio Proponente (Gestione documentale)

Data

Parere Favorevole

Lorenzo Cattoni

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/12/2020

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Lancelotti Pierangelo                                                     dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Patrimonio della PA 
 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 
operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - 
Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data 
di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era 
stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede 
seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della 
società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02268120983 

Denominazione  ENERGIA BLU Società consortile a r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura Art 24, comma 5bis, del D.lgs 175/2016 

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

L’amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 28/01/2019 ha stabilito, al fine della tutela 
del patrimonio pubblico e del mantenimento delle entrate 
generate dalla società a favore dell’ente, di mantenere la 
partecipazione sino al  31/12/2021. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 


