
Deliberazione n. 44
del 16/12/2021

CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  PIANO DI  RAZIONALIZZAZIONE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO
DELLE  SOCIETÀ  PARTECIPATE  AI  SENSI  DELL'ART  20  DEL  D.LGS
175/2016. ESAME E APPROVAZIONE.

L’anno  2021 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 19.00 in Gardone V.T., presso il Palazzo
Municipale, è convocato il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente

Lancelotti Pierangelo Sindaco SI Mirabella Simona Consigliere SI

Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI Facchini Claudio Consigliere SI

Bondio Roberto Consigliere-Ass SI Bonsi Milena Consigliere SI

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Di Nuzzo Antonio Consigliere SI

Moretta Andrea Consigliere-Ass SI Torcoli Gianpietro Consigliere SI

Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI Muffolini Valentina Consigliere SI

Mino Massimiliano Consigliere SI

Cominassi Malefya Consigliere SI

Sabatti Cristina Consigliere AS

Grazioli Piergiuseppe Consigliere SI

Zoli Germiliano Consigliere SI

Partecipa  all’adunanza  e  provvede  alla  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Comunale,
Enrica Pedersini, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della
seduta  e  delle  funzioni  di  cui  all’articolo  97,  comma  4,  lett.a)  del  TUEL,  nel  rispetto  del
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/12/2020. 

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.

Nel  rispetto  dei  provvedimenti  e  delle  disposizioni  contenenti  misure  urgenti  di  contenimento
dell’epidemia  COVID-19,  la  pubblicità  della  seduta  è  garantita  mediante  la  trasmissione  in
streaming sul canale YouTube del Comune e la registrazione è disponibile sul sito istituzionale.



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART 20 DEL D.LGS 175/2016. 
ESAME E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO quanto disposto dal D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
della  Legge  7  agosto  2015,  n.  124,  che  costituisce  il  Testo  Unico  in  materia  di  Società  a
Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

PRESO ATTO che:

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del già menzionato 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;  

 il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

 esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4, comma 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 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'articolo  193  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 

c. 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; 

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'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,  può acquisire partecipazioni,  in deroga all’art.  4, comma 1, del
T.U.S.P. “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”;



RILEVATO che  per  effetto  dell’art.  24  del  T.U.S.P.,  entro  il  30  settembre  2017,  il  Consiglio
Comunale con deliberazione n.  27 del 28/09/2017 ha approvato la ricognizione straordinaria di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016; 

CONSIDERATO che:

 l’art.  20,  comma  1,  del  T.U.S.P.  prevede  che,  fatta  salva  la  revisione  straordinaria,  le
amministrazioni  pubbliche  effettuino  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; 

 il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra devono essere adottati entro il
31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-legge
n.90 del 2014, convertito con modificazioni in Legge 11/8/2014, n. 114, e resi 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: 

 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, 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, comma 2, del TUSP; 

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

 previste dall’art. 20, comma 2, del 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  precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato
medio non superiore a un milione di 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, co. 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 del
T.U.S.P.; 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. 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 producano servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,
D.L. n. 138/2011, anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia
qualora  l’affidamento  dei  servizi  in  corso  alle  medesime  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 n. 100/97, 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 (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente, producendo almeno l’80% del
loro  fatturato  nell’ambito  dei  compiti  affidati  dagli  enti  soci  (comma  3),  possono  rivolgere  la
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, (fermo il rispetto dell’art. 4,
comma 1),  a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società; 

VISTO 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 T.U.S.P.;

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, inoltre:

 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; 

 che  la  ricognizione  è  adempimento  obbligatorio  anche  nel  caso  in  cui  il  Comune  non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione
della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla Struttura di cui
all'articolo 15 del T.U.S.P.;



DATO ATTO che il Comune di Gardone Val Trompia detiene partecipazioni nelle seguenti società:

1. Energia Blu S.c.r.l con una quota del 73%; 

2. Azienda servizi farmaceutici srl (ASF) con una quota del 33,33%; 

3. Civitas Srl con una quota del 4%;

4. Azienda Servizi Valtrompia SpA (ASVT) con una quota del 4,20 %;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dal provvedimento di razionalizzazione
periodica, elaborato sulla base delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei
Conti, allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che la società Energia Blu scrl:

 non soddisfa il requisito di fatturato previsto dall’art. 20, comma 2, lettera d) del D.lgs. n.
175/2016 e di conseguenza deve essere sottoposta ad azioni di razionalizzazione; 

 sin  dalla  sua costituzione ha generato  flussi  costanti  di  entrata  per l’Ente,  in  quanto la
stessa società è tenuta a corrispondere al Comune un canone di affitto per l’utilizzo delle
strutture tecnologiche mediamente quantificabile in €.138.000,00 annui;

DATO ATTO  che con proprie  deliberazioni  34 del  20/12/2018 e  n.2  del  28/01/2019  e  n.  40  del
17/12/2020 era stato conferito mandato al Sindaco di avviare e concludere entro il 31/12/2021 le
procedure per la cessione a titolo oneroso della già menzionata società;

CONSIDERATO altresì che:

 l’art.  16,  comma 3bis,  del  DL n.73/2021 ha  introdotto all’art.  24  del  D.  lgs.175/2016 il
comma 5 ter che testualmente dispone “:  "le disposizioni del comma 5-bis si applicano
anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio
in utile nel triennio 2017-2019”.

 il citato comma 5bis, a sua volta, così dispone: “a tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel
triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.

RICHIAMATI inoltre i commi 4 e 5 che così dispongono:

1) L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della
ricognizione di cui al comma 11.

2) In caso di  mancata  adozione dell'atto ricognitivo ovvero di  mancata alienazione entro i  termini
previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai
criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il  procedimento di cui all'articolo
2437-quater del     codice     civile.  



CONSIDERATO  che dal  combinato  disposto  delle  norme  citate  consegue  che  il  termine  per
procedere  all’eventuale  alienazione  delle  partecipazioni  che  non  soddisfino  i  requisiti
normativamente previsti è stato differito al 31/12/2022 per quelle società che abbiano prodotto un
risultato medio utile nel triennio 2017- 2019;

RILEVATO:

 che la società Energia Blu, per il triennio indicato 2017-2019, ha prodotto utile in tutti e tre
anni di riferimento e quindi, soddisfa il requisito dell’aver prodotto un risultato medio
utile nel periodo di riferimento;

 che  l’eventuale  alienazione  a  titolo  oneroso della partecipazione detenuta da codesto
Comune, è differito ex lege al 31/12/2022;

RICHIAMATI gli orientamenti della Corte dei Conti ove viene precisato che “alla ricorrenza di uno
o più dei  parametri  elencati  nell’art. 20 del  TUSP,  non consegue,  necessariamente,  l’opzione  della
dismissione, ma  un  programma  di  razionalizzazione  coerente  al  parametro  di  criticità
riscontrato ovvero, se motivato., anche il mantenimento della partecipazione” (cfr. corte conti
sez. autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR; n. 29/2019/FRG; Corte dei conti in sez. Riunite in
sede controllo N. 19/SSRRCO/2020);

VALUTATE 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 ed alla tutela
e promozione della concorrenza e del mercato;

VALUTATO inoltre, che Energia Blu, grazie allo sfruttamento della fonte idrica, riesce a garantire
la produzione di energia alternativa che di per sé costituisce già raggiungimento di rilevante
utilità sociale in termini di riduzione di emissioni  di Co2 e che l’Amministrazione comunale è
sensibile  alla  sostenibilità  ambientale,  avendo,  al  riguardo,  avviato  iniziative  sul  tema  come
l’adesione da parte del Sindaco al Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES),  l’installazione
di  impianti  fotovoltaici  presso  gli  edifici  scolastici  per  la  produzione  di  energia  rinnovabile,
l’efficientamento energetico presso gli edifici scolastici con la conseguente riduzione dei consumi e
di emissione di Co2, l’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica;

RILEVATO che in considerazione della composizione della compagine sociale di Energia Blu non
si ravvisano possibilità di fusione con altre società partecipate;

RITENUTO, pertanto che il mantenimento della partecipazione di controllo nella società Energia
Blu possa adeguatamente garantire una ottimale gestione e manutenzione degli impianti, oltre a
garantire  il  miglior  soddisfacimento dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio  amministrati  a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalla stessa;

ATTESO che,  la partecipazione privata in Energia Blu è inferiore al limite previsto dall’art.  17
comma  1,  del  TUSP,  che  recita:  “Nelle  società  a  partecipazione  mista  pubblico-privata  la  quota  di
partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento”;

RITENUTO,  pertanto di avviare la procedura di cessione delle quote di Energia Blu,  al fine di
rispettare il dettato normativo;



ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria in data
9/12/2021, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, registrato al protocollo dell’Ente
in data 09/12/2021, numero 26945, Allegato B alla presente deliberazione; 

ACQUISITO,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  il  parere  favorevole,  reso  dal
responsabile  dell’area  economico  finanziaria,  dott.ssa  Marzia  Belleri  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);

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la
relativa  registrazione  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  e  depositata  presso
l'Ufficio Segreteria comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: n. 16

Astenuti: n. 0 

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 16

Contrari: n. 0

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Gardone Val
Trompia  detiene  partecipazioni,  dirette  o  indirette  come disposto  dall’art.  20  del  D.lgs.
19/8/2016, n.  175, modificato dal D.lgs. 16/6/ 17 n.  100, dettagliata nell’allegato “A”  alla
presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti degli art. 20 e 24 del D. lgs. 19/8/2016, n. 175 come
modificato dal D. lgs. 16/6/17, n. 100, e dall’art. 16, comma 3bis, del DL n.73/2021, il nuovo
piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  possedute  dal  Comune di  Gardone  Val
Trompia  come  previsto  nell’allegato  “A”, che  definisce  le  seguenti  azioni  di
razionalizzazione:

Nome partecipata Codice
Fiscale

Quota di
partecipazione

Esito della rilevazione

Energia Blu scrl 02268120983 73% mantenimento  della
partecipazione controllo e
cessione  delle  quote  nel
rispetto dei limiti  previsti



dall’art.  17,  comma  1,
TUSP.

Azienda  Servizi
Farmaceutici s.r.l.

02381870985 33,33% mantenimento

Civitas s.r.l. 02710760980 4% mantenimento

Azienda  Servizi
Valtrompia S.p.A.

02013000985 4,20% mantenimento

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

4. DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui  alla presente deliberazione ai  sensi
dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P.; 

5. 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
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la  l’urgenza  di  dare  attuazione  al  provvedimento  nei  tempi  e  nei  modi  previsti
dall’art 20 del T.U.S.P.;

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: n. 16

Astenuti: n.  0

Votanti: n.  16

Favorevoli: n.  16

Contrari: n.  0 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



*****
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2021

Contabilita, economato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2021

Ufficio Proponente (Contabilita, economato)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

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:

09/12/2021

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  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO
 Lancelotti Pierangelo                                                     Enrica Pedersini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO in data 24/12/2021
Pedersini Enrica in data 23/12/2021


