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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 63 del 20-12-2019
Oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal
Comune di Chiusi alla data del 31.12.2018 – Approvazione ai sensi
dell’art. 20 commi I e II del d.lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica
sull’attuazione del Piano di Razionalizzazi

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 14:30, presso
la sala delle adunanze del Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
Presenti
BETTOLLINI JURI
LANARI CHIARA
COTTINI MARIO
MICHELETTI ANDREA
MASCI DANIELA
MARCHINI SARA
AGOSTINELLI SIMONE
MARTINOZZI BONELLA
LOTTARINI DARIA

Assenti
VANNUCCINI MARCO
ANNULLI GIANLUCA
CIPPITELLI BRUNA
SCARAMELLI LUCA

Presenti: 9
Assegnati: 13

Assenti: 4
In carica: 13

Presiede l’adunanza BETTOLLINI JURI in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario generale dott. D'AVINO MICHELE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 20, commi I e II, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevedono che, ai
fini della Revisione periodica degli Organismi partecipati, cui le amministrazioni sono
chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui detengono
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un
Piano di Riassetto per la loro Razionalizzazione, corredato di un’apposita Relazione
Tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi
previsti;
PREMESSO inoltre che in attuazione dell’art. 20, comma IV, del TUSP è prevista
altresì l’approvazione entro il 31 dicembre 2019 della Relazione sull’attuazione del
Piano già approvato nel corso del 2018, evidenziandone i risultati conseguiti;
CONSIDERATO che suddetti provvedimenti devono essere adottati dall’organo
dell’Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e
manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo, al fine di far ricadere su
quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta;
APPURATO pertanto che per gli Enti locali l’organo competente è da intendersi il
Consiglio;
TENUTO CONTO degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al
Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.
90/2014)” emanati dal Ministero delle Economie e delle Finanze Dipartimento del
Tesoro d’intesa con la Corte dei Conti in data 20.11.2019, i quali stabiliscono, tra
l’altro, che gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF,
esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno
2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando
la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti, identificata nella
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell’art. 5 comma IV del D.lgs.
175/2016 (TUSP);
DATO ATTO che si tratta di un’analisi complessiva delle partecipazioni detenute
dall’Ente da effettuarsi secondo la modulistica messa a disposizione dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 2.12.2019 e che, a seguito della sottoscrizione del
protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il
Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro
saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di
referto e di controllo;
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della
legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo 24
del TUSP, il comma 5-bis3 , che sospende - per le società partecipate che hanno
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di
alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una
sanzione per la mancata alienazione nei termini) e pertanto, nella predisposizione dei
piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31
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dicembre 2018, gli enti pubblici soci possono avvalersi di tale deroga con riferimento
alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in
utile nel triennio 2013 -2015;
RICORDATO che la nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato
disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP come anche
ribadito nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo pubblico” di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”,
pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2018 avente
ad oggetto “Art. 20 comma 1 TUSP – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche detenute dal Comune di Chiusi – Approvazione”, nella quale viene
rappresentata la struttura delle Società partecipate dal Comune di Chiusi alla data del
31.12.2018;

RITENUTO di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in
quanto il Comune di Chiusi non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte della stessa Provincia;
RICHIAMATI:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267
del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
 lo Statuto Comunale;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 64 in data 13-12-2019;
Acquisti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile
del Servizio Anagrafe /AA.GG ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Dato atto che non si rende necessaria l’acquisizione del parere del Revisore dei Conti
sulla presente proposta, in quanto non rientrante tra le ipotesi contemplate all’articolo
239 del T.U.E.L.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli n° 7 e contrari n° 2 (Lottarini e Martinozzi) resi nelle forme legali
dai n° 9 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,
1) di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di Chiusi alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 comma I TUSP
(Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato
di un’apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi
di attuazione di cui all’art. 20 comma II TUSP (Allegato B parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento);
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2) di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione
periodica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del
28/12/2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20
comma IV TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento);
3) di incaricare i competenti Uffici Comunali alla predisposizione delle procedure
amministrative per l’attuazione della presente deliberazione, compresa
l’eventuale compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a
disposizione dalla Corte dei Conti per l’assolvimento degli obblighi di cui
all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
4) di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni
detenute dal Comune di Chiusi alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20
comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento), corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma II TUSP
(Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato
con deliberazione consiliare n. 77 del 28/12/2018 nella quale sono evidenziati i
risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento) alla Struttura di
monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento
del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all’art. 15
comma I del TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17
del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla Corte
dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell’art. 5
comma IV del TUSP ;
5) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente
provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell’art. 22
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di dichiarare con successiva votazione ai sensi dell’art. 134 comma IV del d.lgs.
267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile stante l’approssimarsi del
termine stabilito dalla legge al 31.12.2019.
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI
Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al n° 5 dell'o.d.g. inerente la revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chiusi al 31/12/2018.
Il Sindaco spiega che si tratta di una delibera ricognitiva su quanto già approvato
precedentemente a dicembre 2018 e con riferimento a Patto 2000.
Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, il Sindaco pone in
votazione la proposta.
Consiglieri presenti e votanti n° 9: favorevoli n° 7; contrari: n° 2 (i Consiglieri Lottarini
e Martinozzi).
Immediata eseguibilità:
Consiglieri presenti e votanti n° 9: favorevoli n° 7; contrari: n° 2 (i Consiglieri Lottarini
e Martinozzi).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 64 - 2019
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune

di Chiusi alla data del 31.12.2018 – Approvazione ai sensi dell’art. 20
commi I e II del d.lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica
sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale Provinciale n. 77 del
28.12.2018 - Approvazione ai sensi dell’art. 20 comma IV del d.lgs.
175/2016 (TUSP)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°64 DEL 13-12-2019

Chiusi, lì 13-12-2019

Il Responsabile del Servizio
f.to MAZZINI LEONARDO

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDC - 64 - 2019
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal
Comune di Chiusi alla data del 31.12.2018 – Approvazione ai sensi
dell’art. 20 commi I e II del d.lgs. 175/2016 (TUSP) – Relazione tecnica
sull’attuazione del Piano di Razionalizzazi
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°64 DEL 13-12-2019

Chiusi, lì 13-12-2019

Il Responsabile del Servizio
f.to FRANCESCA CASERTA

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.
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Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to BETTOLLINI JURI

Il Segretario generale
f.to dott. D'AVINO MICHELE

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale informatico, esente da bollo,
per uso amministrativo.
Chiusi, lì ________

Il Segretario generale

dr. D'AVINO MICHELE

