COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 50 del 24.09.2018
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2017.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.30 e a seguire nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CANESI LUCA
BONOMETTI STEFANIA
ACETI GIANCARLO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 13
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 8 dell’ordine del giorno:
“Revisione straordinaria delle società partecipate 2017. Conclusione del procedimento”, e cede la
parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Gentili
Consiglieri secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del TU, in data 27 settembre 2017, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 è stata approvata la revisione straordinaria delle
partecipazioni del Comune di Castelcovati. Per i comuni il provvedimento ha costituito un
aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del
comma 612, articolo 1, della legge 190/2014. Con la richiamata deliberazione n. 247 del 2017 si è
dato atto che il Comune di Castelcovati detiene partecipazioni dirette in società che rispettano i
requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016, per cui si è ritenuto di mantenere dette
partecipazioni senza dover approntare interventi di razionalizzazione. In questa sede, pertanto viene
sottoposta all’Organo Consiliare l’approvazione della conclusione del procedimento avviato un
anno fa con la revisione straordinaria, tenuto conto che non è stato previsto alcun intervento di
razionalizzazione”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267(TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
• le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società
di capitali (lettera e);
• l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed egli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
PREMESSO CHE:
-la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall’articolo 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
-per i comuni il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612,articolo 1, della legge 190/2014;
-secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, il Comune di Castelcovati ha effettuato la
ricognizione di tutte le partecipazioni;
PREMESSO altresì che la revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 è stato approvata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 27 settembre 2017;
in estrema sintesi, con la richiamata deliberazione si è dato atto che il Comune di Castelcovati
detiene partecipazioni dirette in società che rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D. Lgs.
n. 175/2016, per cui si è ritenuto di mantenere dette partecipazioni senza interventi di
razionalizzazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Maria Gisueppa Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa
Maria Gisueppa Fazio, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare, e fare propri, i risultati dell’attuazione della revisione straordinaria delle società
2017 esposti in narrativa e di concludere il relativo procedimento;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

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 . .
al . .
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, . .
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati . .
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

