ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.40

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - REVISIONE ORDINARIA
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
2018
PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, nella Sala

delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
seduta ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco
MELLANO Davide
BODINO Gian Luca
NAZER Piero
GAI Mauro
BUSSONE Lorenzo
MONGE COLLINO Pasqualina
BARRA Elisabetta

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

X
8
3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le
amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono
tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un’analisi dell’assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
 l’analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti
dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle
società detenute da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni
indirette);
 per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha
ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più
amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all’art. 2359 del Codice
Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF,
pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la
fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e
mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall’esistenza di un coordinamento
formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
 la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata
con provvedimento dell’organo competente che, nel caso degli enti locali va individuato nel
Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnate dal TUEL ed in analogia a
quanto già avvenuto con la revisione straordinaria prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
 attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell’ambito delle partecipazioni possedute
ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione
attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
 devono essere oggetto di tali piani di razionalizzazione le società per le quali le
amministrazioni rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 TUSP;
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 2014/2016 abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore ad 1 milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di
interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP;
a tali ipotesi vengono ad aggiungersi quelle Società che non hanno i requisiti richiesti dai
commi 1 e 2 dell’art. 5 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) oltre alle esclusioni ed eccezioni
previste dall’art. 26 co. 7-12 ter e 12 sexies dello stesso Testo Unico;
la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla
situazione al 31 dicembre dell’anno precedente e, pertanto, in questa sede è necessario procedere
alla razionalizzazione ordinaria con riferimento alla situazione al 31/12/2017;
Considerato che:
1) il Comune di Venasca ha proceduto ad effettuar la revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 con D.C.C. n. 36 del 25/09/2017;
2) a seguito della suddetta revisione straordinaria tutte le partecipazioni sono state mantenute e
pertanto tale procedimento si considera concluso;
3) a norma dell’art. 24 co. 1 e 3 il provvedimento di revisione straordinaria è stato trasmesso
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (prot. n. 4021 del 18/10/2017);
4) è stato inoltrato alla “struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società”
prevista dall’art. 15 del TUSP ed istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
tramite il portale web dei servizi on-line del Tesoro;
Atteso che, dopo la revisione del 2015, effettuata ai sensi dell’art. 1 co. 612 della L.
190/2014 con D.C.C. n. 18 del 30/04/2015, e quella “straordinaria” del 2017 il Comune di Venasca
risulta titolare al 31/12/2017 delle seguenti partecipazioni societarie:
 Azienda Cuneese dell’Acqua SPA (ACDA spa) con una quota dello 0,1386%
Preso atto dell’analisi inerente l’assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del
disposto dell’art. 20 TUSP con riferimento alla situazione al 31/12/2017 come risulta dall’allegato al
presente provvedimento contrassegnato dalla lett. “A”;
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario a sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n.
174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n.
zero astenuti su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA
1.

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo.

2.

Di approvare, per l’anno 2018, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai
sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2017
come risulta dall’allegato “A” al presente provvedimento.

3.

Di prendere atto che, a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società detenute
sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate non ricorrendo i
presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una loro razionalizzazione.

4.

Di dare atto che, a mente dell’art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente
provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 alla struttura di cui all’art. 15 ed alla
Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5 co. 4 del TUSP.

5.

Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti connessi e conseguenti
al presente atto deliberativo autorizzando lo stesso alla compilazione anche tramite portali
web dedicati ed all’invio della documentazione che verrà richiesta dai competenti organi, in
merito al contenuto della deliberazione testè assunta.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione:
PRESENTI: 8;
VOTANTI: 8;
ASTENUTI: zero;
VOTI FAVOREVOLI: 8;
VOTI CONTRARI: zero
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di ottemperare agli adempimenti connessi e
conseguenti entro i termini suindicati.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 07/02/2019
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________
Venasca, li 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 17/02/2019
pubblicazione

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

COMUNE DI VENASCA

RILEVAZIONE PERIODICA
PARTECIPAZIONI
(ART. 20 D.LGS. 175/2016)

Dati relativi all’anno 2017

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle riepilogative delle
partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
ACDA SPA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
80012250041

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,1386%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
DA MANTENERE

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (Acda spa).

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

COGESI

03434470047

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
41%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

DA MANTENERE

2

1

ACDA spa – CF 80012250041
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

80012250041

Denominazione

Azienda Cuneese Dell’Acqua spa

Anno di costituzione della società

18.09.1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

2

Cogesi scrl – CF 03434470047
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03434470047

Denominazione

Cogesi scrl

Anno di costituzione della società

19.03.2012

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ACDA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

CUNEO

Comune

CUNEO

CAP *

12100

Indirizzo *

CORSO NIZZA N. 88

Telefono *

0171326711

FAX *

0171326710

Email *

acda@acda.it
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA COGESI SCRL
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

CUNEO

Comune

CUNEO

CAP *

12100

Indirizzo *

CORSO NIZZA N. 90

Telefono *

0171326711

FAX *

0171326710

Email *

cogesiscrl@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

360000

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA ACDA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA COGESI SCRL
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP - ACDA
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

105

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

125.030

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

56.876

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.216.464

3.048.120

3.296.379

2.599.052

2.104.078

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP - COGESI
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

(L’organo di controllo è una Società di revisione)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3.000

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

8

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.228

1.673

2.681

2.781

1.718

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici ACDA SPA

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

26.087.247

25.312.846

24.090.887

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.236.483

2.022.729

1.884.121

di cui Contributi in conto esercizio

0

9.983

5.068

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici COGESI SCRL

NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

40.185

53.691

A5) Altri Ricavi e Proventi

155

10

di cui Contributi in conto esercizio

0

2015
37.323

10
0

0

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
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C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative

NOME DEL CAMPO

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

80012250041

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ACDA SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

41%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo su ACDA

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Tipo di controllo su COGESI

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
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