COPIA

Comune della Città di Chiusi
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 86 del 29/12/2021
Oggetto:

Misure di razionalizzazione 2020 e analisi dell’assetto delle società partecipate dal Comune di Chiusi
- Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2021
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Casa Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Consigliere Comunale
Consigliera Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliera Comunale
Consigliera Comunale
Consigliera Comunale
Consigliera Comunale
Consigliera Comunale
Consigliere Comunale
Consgliera Comunale

Nominativo
SONNINI GIANLUCA
BISCHERI MATTIA
FRULLINI VALENTINA
DEL RE CLAUDIO
COTTINI MARIO
MAGNONI LORENZO
LOTTARINI DARIA
TALOZZI MAURA
NASORRI SONIA
LELLI LUCIA
CAPUCCINI
FRANCESCA
BARBANERA
MASSIMILIANO
IAGHER CLAUDIA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 13
Assenti: 0

Presiede l’adunanza Gianluca Sonnini in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Dott. Leonardo Mazzini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è inibita all'accesso del pubblico in conformità alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria da
Covid-19. La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso la diretta streaming sui canali social ed istituzionali
del Comune.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto
-

-

-

L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui
annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione; l’analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle
partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell’esercizio antecedente a quello in cui vengono
condotte;
I presupposti per l’avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs.
175/2016, che riguardano:
o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del D.
Lgs. 175/2016;
o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore ad un milione di euro;
o 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;
o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del
D. Lgs. 175/2016;
Il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di
razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell’esercizio
successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che:
-

Il Comune di Chiusi, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha
adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del
2/10/2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n.
77 del 28/12/2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio
comunale N. 63 DEL 20/12/2019
ed il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con
deliberazione del Consiglio comunale N. 70 DEL 23/12/2020.

Considerato che:
-

il Comune di Chiusi al 31 dicembre 2020, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:
o Terre di Siena Lab S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 0,33%
delle azioni;
o Siena Ambiente S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 0,59% delle azioni;
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o Microcredito di Solidarietà S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 0,43% delle
azioni;
o La Ferroviaria Italiana (LFI) s.p.a. società capitale interamente pubblico, partecipata per il
3,60%
o Nuove Acque s.p.a. società a capitale misto, partecipata per il 1,5926%
o S.T.B. s.p.a. Società delle Terme e del Benessere società a capitale misto partecipata per il
0,2929%
o Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua s.p.a. (INTESA) società a capitale
interamente pubblico partecipata per il 3,02%
o Siena Casa s.p.a. società interamente a capitale pubblico partecipata per il 3,00%
o Patto 2000 S.c.a.r.l., società a capitale misto partecipata per il 0,79%.
Tenuto conto che:
-

il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell'assetto
complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha
pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
in data 04 novembre 2021, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull’attuazione
del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda
per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020;

Rilevata:
-

La relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal Comune
di Chiusi, di cui all’allegato A della presente deliberazione;

Richiamata:
-

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 Chiusi di cui
all’allegato B della presente deliberazione;

Recepito:
-

Il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Chiusi,
allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di
razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo il modello di scheda per la
razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 pubblicato in data 04
novembre 2021, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF.

Considerato che a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all’allegato C
della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e
dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio
dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell’Organo di revisione alla
luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali
espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;
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Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 2 (Capuccini e Lelli) ed astenuti n° 2 (Barbanera e Iagher) resi nelle
forme legali dai n° 13 Consiglieri presenti:
DELIBERA
1.

di approvare la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate
dal Comune di Chiusi, di cui all’allegato A della presente deliberazione;

2.

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 Chiusi,
di cui all’allegato B della presente deliberazione

3.

di approvare l’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Chiusi, di cui
all’allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 20 del
D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta
secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2020 pubblicato, in data 04 novembre 2021, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo del MEF.

4.

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da
mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di
razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
1. Terre di Siena Lab S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il
0,33% delle azioni;
2. Siena Ambiente S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 0,59% delle azioni;
3. Microcredito di Solidarietà S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 0,43%
delle azioni;
4. La Ferroviaria Italiana (LFI) s.p.a. società capitale interamente pubblico, partecipata
per il 3,60%
5. Nuove Acque s.p.a. società a capitale misto, partecipata per il 1,5926%
6. S.T.B. s.p.a. Società delle Terme e del Benessere società a capitale misto partecipata
per il 0,2929%
7. Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua s.p.a. (INTESA) società a
capitale interamente pubblico partecipata per il 3,02%
8. Siena Casa s.p.a. società interamente a capitale pubblico partecipata per il 3,00%
9. Patto 2000 S.c.a.r.l., società a capitale misto partecipata per il 0,79%.

5.

di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente
provvedimento secondo quanto previsto all’articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a
tutte le società partecipate dal Comune di Chiusi;

Successivamente il Consiglio comunale:
Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 2 (Capuccini e Lelli), astenuti n° 2 (Barbanera e Iagher) resi nelle
forme legali dai n° 13 Consiglieri presenti:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
n° 267/2000.-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/12/2021

Pag. 4 di 7

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29/12/2021

Pag. 5 di 7

Oggetto:

Misure di razionalizzazione 2020 e analisi dell’assetto delle società partecipate dal Comune di Chiusi
- Relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2021
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
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. 19 del 18/12/2021.
Chiusi, 21/12/2021
Il Responsabile del Servizio
MAZZINI LEONARDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
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. 19 del 18/12/2021.
Chiusi, 22/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caserta Francesca

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.
Presidente del Consiglio
Gianluca Sonnini

Segretario
Dott. Leonardo Mazzini
***

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2021 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Chiusi,
Segretario
f.to Dott. Leonardo Mazzini

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,
agli originali informatici della Deliberazione n. 86 del 29/12/2021. Gli originali sono conservati negli archivi
informatici del Comune di Chiusi.
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