COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 67

Data 30/12/2019

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)”

L’anno (2019) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
NASTASI STEFANO
NO
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
CIPRIANI GIUDITTA
SI
BRUNI ILENIA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
GALLERINI FRANCO
SI
CECCHERINI DANIELA
SI
MASI DANIELA
SI

Totale Presenti: 15

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Gambassi Roberto, Borgianni
Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Borri Bruno, Cipriani Giuditta, Galligani Riccardo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Il Sindaco Bussagli David illustra il punto
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;
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, del 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);
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. 53 del 20.12.2018 avente ad oggetto
“REVISIONE ANNUALE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL D.LGS.16 GIUGNO 2017, N.100. APPROVAZIONE.”, nella quale viene
rappresentata la struttura delle Società partecipate dal Comune alla data del 31.12.2017;
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;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n.
3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto quanto precede, premesso e ritenuto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Vice
Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
UDITI gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;
CON VOTI:
Favorevoli

9

Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D.,
Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)

Contrari

4

Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R.,
Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.)

Astenuti

2

Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)
DELIBERA

1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di
Poggibonsi 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);
3. di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con
deliberazione consiliare n. 53 del 20.12.2018, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai
sensi dell’art. 20 comma 4° TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento);
4. 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);
5. di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di Poggibonsi 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. 53 del
20.12.2018 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
2.

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 4° del TUSP ;
6. 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 dbis) dell’art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; );

7. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 03/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

