COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 25/09/2018

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 32 del 23/12/2019
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune
di Poggibonsi 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 n. 53 del 20.12.2018 - Approvazione ai sensi dell’art. 20 comma iv del
D.Lgs. 175/2016 (TUSP) - Parere
L’anno 2019, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,00 in teleconferenza si è
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Poggibonsi nominato per il
periodo 2018/2021 con delibera del C.C. n. 34 del 25/09/2018.
Sono presenti:
Giovanni Farnocchia - Presidente
Massimo Minghi– Componente
Claudio Palagi - Componente
Il Presidente, riscontrata la presenza dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed
atta a deliberare.
Premesso che:
- in data 19/12/2019 è pervenuta al Collegio da parte dell’Ente, la richiesta per il rilascio
del parere sulla proposta di delibera del C.C. avente ad Oggetto: REVISIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE
DI POGGIBONSI 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 N. 53 DEL 20.12.2018 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20
COMMA IV DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP).
La proposta di delibera è corredata dalla seguente documentazione:
- allegato A) revisione periodica delle partecipazioni del comune di Poggibonsi (art. 20,
c. 1, TUSP) schede di rilevazione;
- allegato B) Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art.
20 comma II del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
- allegato C) relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
del comune di Poggibonsi (art. 20, c. 4, TUSP) schede di rilevazione;
Tenuto conto che:
- l’Ente ha approvato il piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati
ai sensi dell’art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/03/2015;
- l’Ente ha adottato la Relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente
sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 31/03/2016;
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- l’Ente ha approvato il piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati
ai sensi dell’art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/03/2015;
- l’Ente ha approvato la Relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente
sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale del Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del
31/03/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/09/2018 l’Ente ha approvato il
bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Poggibonsi, definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 233/2018 del
11/09/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019 l’Ente ha approvato il
“Bilancio consolidato relativo all’esercizio2018”del Gruppo Amministrazione pubblica
del Comune di Poggibonsi, individuato con deliberazione della Giunta Comunale
n.212/2019 del 02/09/2019;
Considerato:
- l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute effettuata
dall'Ente con delibera n. 48 del 29/09/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19/08/2016,
n. 175, nonché dell’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 248 del 25/09/2018
avente ad oggetto “Presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni
di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.
175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100”;
Il Collegio procede alla disamina della documentazione e della normativa vigente.
Dato atto che:
- nella relazione redatta ai sensi dell’ articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 ed allegata alla
proposta di deliberazione, l’Ente, sulle partecipazioni possedute al 31/12/2018,
nell’ottica del processo di razionalizzazione, propone di procedere al mantenimento e
alla alienazione come di seguito indicato:
NOMINATIVO
Acquatempra SSD a r.l.

CODICE
FISCALE
02711230546

%
16,67

INTERVENTI
PROGRAMATI
Razionalizzazione

MODALITA’DI
ATTUAZIONE
Recesso
dalla
società
-

TEMPI
STIMATI
31/12/2021

31/12/2021

Centro Sperimentale del Mobile e
dell’arredamento Srl
Fidi Toscana Spa

00568480529

1,51

Mantenimento

01062640485

0,007

Razionalizzazione

Recesso
società

Intesa Spa
Micrecredito di Solidarietà Spa

00156300527
01174090520

8,06
1,41

Mantenimento
Razionalizzazione

Publiservizi Spa
Siena Ambiente Spa
Siena Casa Spa
Società Terre di Siena Lab Srl
TRA.IN Spa

91002470481
00727560526
01125210524
01422570521
00123570525

1,94
12,81
11
2,45
4,24

Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

Trasformazione
in fondazione o
cessione
partecipazioni
-

dalla

-

Sospensione
ex art 24 c.
5 del TUSP
-
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- considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni sopra indicate
sussistendone i presupposti di legge;
- preso atto che l'Ente non possiede partecipazioni indirette;
- visto il parere favorevole di conformità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
- visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col
D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto per l’approvazione
del piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di
Poggibonsi, della relazione e degli allegati.
Invita in ogni caso l'Ente:
• a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società
partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
• a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle
spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero
diseconomie durante la gestione.
Il Collegio dichiara che alle ore 13,02 i lavori sono terminati e l’adunanza viene sciolta
previa lettura e approvazione del presente verbale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Giovanni Farnocchia

Massimo Minghi

Claudio Palagi
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