
 

COMUNE DI VOBARNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL 23/11/2020  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI VOBARNO (ART. 20 DEL TUSP 

D.LGS. N. 175/2016)  

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Novembre  alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale  mediante videocollegamento telematico a distanza, nell’ambito delle misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Segretario comunale certifica la presenza e l’identità dei partecipanti alla seduta in remoto come 

segue: 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

PAVONI PAOLO SI  TIBONI PATRIZIA SI  

LAZZARINI LUCA SI  FOSSATI MAURIZIA SI  

NOLLI SARA SI  TURRINI CATERINA SI  

ZANONI CLAUDIO SI  BIZIOLI MARIA 

CRISTINA 

SI  

BUFFOLI CLAUDIA SI  PAVONI ALBA SI  

ANDREOLI ILARIO SI  CADENELLI ERNESTO SI  

NOLLI VALERIO ENRICO SI     

 

 

Presenti all’inizio 13  

Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura   

Presiede Sindaco Sig.   Pavoni Paolo   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
Udita la relazione del consigliere incaricato alle politiche di bilancio e tributi Luca Lazzarini( 

Lista Uniti per cambiare) 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 
società di capitali (lettera e);   

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

Premesso che:  

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 
(di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 
annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette”;  

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento 
della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione”;  

in sede di revisione periodica, l’articolo 20 comma 2, impone la 
dismissione/razionalizzazione/fusione/soppressione di:   
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società che risultino 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;  
e) 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;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 

Premesso che:  

 l’articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha 
imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale 
provvedimento di revisione è stato approvato in data 20/09/2017 con deliberazione 
n. 40;  



 per regioni e province autonome, enti 
locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti 
di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un 
aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” 
(commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);   

 il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione 
periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017”;  

Atteso che alla data del 31/12/2019  il comune di Vobarno risulta titolare delle seguenti 
partecipazioni societarie:  

 

 SECOVAL SRL - diretta 

 PROGETTO VOBARNO SRL - diretta 

 SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL (SAEVS SRL) - diretta 

 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL (CEF SCRL) - indiretta 

 

Dato atto che tale assetto delle partecipazioni societarie è il medesimo di quello esistente 
nella precedente revisione annuale; 

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto 
legislativo 175/2016, l’ufficio segreteria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2020 – 
con riferimento alle partecipazioni possedute al 31/12/2019 - allegato alla presente 
(allegato, steso sulla base dei moduli MEF recentemente resi disponibili dal Ministero): 
piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed 
approvare;  

Rilevato che in relazione alle 4 partecipazioni societarie surriferite non ricorre la necessità 
di azioni di dismissione/razionalizzazione/fusione/soppressione di cui all’art. 20 comma 
2 del TUSPP; 

Atteso che il precedente Piano 2019 non contemplava interventi di 
dismissione/razionalizzazione/fusione/soppressione e pertanto la relazione sullo stato di 
attuazione del provvedimento riferito al piano precedente è da intendersi confermativa 
del mantenimento delle 4 partecipazioni sopra citate, senza interventi;  

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, dr. Rossano Cadenelli, 
ed il parere di regolarità contabile da parte della responsabile del servizio finanziario, 
dr.ssa Elisabetta Iacono (articolo 49 del TUEL), acclusi;   

ciò premesso, votando in forma palese per appello nominale , con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  



1. di approvare il Piano di revisione 2020 delle società pubbliche del comune di Vobarno, 
piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (steso sulla base dei 
moduli MEF );  
 
2. di che il Piano 2019 non contemplava interventi di 
dismissione/razionalizzazione/fusione/soppressione e pertanto la relazione sullo stato di 
attuazione del provvedimento riferito al piano precedente è da intendersi confermativa 
del mantenimento delle 4 partecipazioni sopra citate, senza interventi) 

 

3. di dare atto che viene confermato il mantenimento delle quattro partecipazioni 
societarie partecipate al 31/12/2019, in premessa elencate; 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del 
TU, con ulteriore votazione in forma palese per appello nominale, con voti favorevoli 
unanimi, 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 
 

  

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Romanello dott.ssa Laura  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


