
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 38 del 28.12.2021 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:REVISIONE   ORDINARIA   DELLE  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE AL 

31.12.2020  E  RELAZIONE  SULLO  STATO  DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  DI  

RAZIONALIZZAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 

175. APPROVAZIONE        

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30 ed a seguire, nella sede 

comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato 

ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 23.12.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Assente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Assente     

PEDERGNANI SAMUELE Assente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  10 

        N. Assenti:    3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 

“Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 e relazione sullo stato di 

attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

Approvazione”, e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in 

merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S., il quale dichiara quanto 

segue: “Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, precisa che 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 TUSP prevede un esame 

ricognitivo con cadenza annuale di tutte le partecipazioni detenute, nonché una relazione sullo stato 

di attuazione delle misure di razionalizzazione, pertanto con la presente proposta si approva la 

ricognizione annuale istruita dai servizi e dagli uffici comunali competenti sulla base dei dati 

contabili 2020 e la relazione sull’attuazione della razionalizzazione. Le partecipazioni del Comune 

di Castelcovati al 31.12.2020 rimangono invariate rispetto agli anni precedenti: 

- 0,984% in COGEME S.p.A.; 

- 0,20% in SECOVAL s.r.l.; 

- 0,98% in Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., la quale attualmente si trova ancora in 

liquidazione ma quasi sicuramente nel corso dell’anno 2022 sarà integrata in Acque 

Bresciane s.r.l., società che ha la gestione del sistema idrico integrato di 93 comuni della 

Provincia di Brescia fino al 2045. 

L’esito di tale ricognizione e la relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione, che hanno 

ricevuto parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, saranno trasmesse alla Corte dei Conti 

ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto della normativa vigente.” 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

PREMESSO CHE:  

• l’articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP), come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100, prevede 

che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, 

“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette”;  

• se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento 

della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  

• in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20, comma 2 impone la dismissione: 

o delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 

del TUSP; 

o delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a 

quello dei dipendenti; 

o delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti strumentali; 

o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la 

necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite. dall’art. 4 del 

TUSP. 

o delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 



 

 

• l’articolo 20, infine, vieta le “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” salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 12 quater TUSP.  

 

DATO ATTO CHE entro il prossimo 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono approvare il provvedimento di revisione periodica 

delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del 

precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 

dicembre 2019 (art. 20, commi 1, 2 e comma 4, del TUSP); 

 

RICHIAMATE: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2017, esecutiva, sulla Revisione 

straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, esecutiva, sulla Revisione ordinaria 

delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 24.09.2018, esecutiva, con la quale è 

stata approvata la conclusione del procedimento relativo alla ricognizione straordinaria; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto la 

revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020, esecutiva, sulla Revisione ordinaria 

delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – anno 2019; 

 

RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2013, esecutiva; 

 

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; 

 

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 

ed 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; 

 

PRESO ATTO degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al  

Censimento delle partecipazioni pubbliche elaborati dal MEF e dalla Corte dei Conti ex art. 20 

D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014;  

 

VISTO l’aggiornamento delle schede di rilevazione pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro 

per l’anno 2021 per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 e per 

la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione;  

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 

31.12.2020, comprensivo dell’esito sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione 

adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019, entrambi contenuti nella 

Relazione Tecnica redatta in coerenza alle schede di rilevazione all’uopo predisposte dal MEF, 

allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

DATO ATTO che l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I 

“Bilancio -Società Partecipata – Statuto e Regolamenti”; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria Tributaria Dott. Giuseppe Coniglione; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS assente   

5 PEDERGANI SAMUELE assente   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA X   

11 CANESI LUCA assente   

12 ACETI GIANCARLO X   

13 CASTELLANELLI MARCO X   

 

CON VOTI unanimi favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello 

nominale da n. 10 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RECEPIRE la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e 

giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle 

partecipazioni societarie del Comune di Castelcovati, di cui all’allegato A della presente 

deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la relazione sulla revisione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Castelcovati al 31/12/2020 e 

sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle 

partecipazioni detenute al 31/12/2019, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione: 

• a tutte le società partecipate detenute direttamente dal Comune di Castelcovati; 

• alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 3 

dell’art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

• alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso 

il Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 15 del TUSP), esclusivamente tramite 

l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e 

secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento; 

 

3. DI DARE ATTO che il responsabile per la comunicazione dei dati ex art. 12, comma 13, 

del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, tramite l’applicativo 

“Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro è il Dott. Giuseppe Coniglione, Responsabile 

dell’Area Economica Finanziaria Tributaria; 

 

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione di 1° livello “Enti controllati”, sottosezione di 2° livello “Società partecipate”, 

ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS assente   

5 PEDERGANI SAMUELE assente   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA X   

11 CANESI LUCA assente   

12 ACETI GIANCARLO X   

13 CASTELLANELLI MARCO X   

 

CON VOTI unanimi favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello 

nominale da n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 



 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.01.2022 

   al 08.02.2022    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

-  

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati, 24.01.2022 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati 24.01.2022 


