
 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  47 

 

                 OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 

DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. 

APPROVAZIONE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

circa nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

  
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

 SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
 ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

       x 

       x 

           x 

      
       x   
       x 

                                          
 

 
 
 
 
           

      x    
     
         

 

    9 2 

  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Paolo Flesia CAPORGNO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 



                 OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. 
APPROVAZIONE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita: 

“                                                                                                                                 

                                       , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ..... 

                                                                                                                              

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

                                                  iano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

                                                                                                                              ti 

pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di 

euro; 

                                                                                          'interesse generale che abbiano prodotto 

un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

                                                       ; 

                                                                                    'articolo 4”. 

ATTESO: 

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lo  ar ia, con parere n. 1  /201 ,  a a  er ato la 

necessit  c e ogni a  inistra ione pro  e a alla  eri ica  elle a ioni pre iste in se e  i re isione straor inaria  elle societ  

partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla colletti it   i ri eri ento  e iante pu  lica ione sul proprio sito 

istitu ionale, nonc   alla co petente Se ione  ella Corte  ei conti e al Ministero  ell'economia e delle finanze; 

- c e questo Co une   tenuto a  e  ettuare l’analisi  ell’assetto  elle societ  in cui  etiene partecipa ioni, dirette o indirette, al 

31 dicembre 2018. 

CONSIDERATO c e le  isposi ioni  el Testo unico  e ono essere applicate tenen o conto  ell’e  iciente gestione  elle 

partecipazioni pubbliche, della tutela e pro o ione  ella concorren a e  el  ercato, nonc    ella ra ionali  a ione e ri u ione 

della spesa pubblica. 

RICHIAMATO l’atto  i ricogni ione  elle societ  partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 in data 

21/12/2018. 

CONSIDERATO che l’art. 20 co  a 1  el T.U.S.P. pre e e c e,  atta sal a la re isione straor inaria, le a  inistra ioni 

pu  lic e e  ettuano annual ente, con proprio pro  e i ento un’analisi  ell’assetto co plessi o  elle societ  in cui  etengono 

partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni 

anno e siano tras essi con le  o alit   i cui all’articolo 17  el  ecreto legge n.  0  el 2014, n. 114 e rese  isponi ili alla 

struttura  i cui all’articolo 15 e alla se ione  i controllo  ella Corte  ei conti co petente ai sensi  ell’articolo 5, co  a 4.       
TENUTO CONTO c e, ai  ini  i cui sopra,  e ono essere alienate o  oggetto  elle  isure  i cui all’art. 20, co  i 1 e 2, 
T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

istitu ionali  ell’ente,  i cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anc e sul piano  ella con enien a econo ica e  ella sosteni ilit  

finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

co pati ilit   ella scelta con i principi  i e  icien a,  i e  icacia e  i econo icit   ell’a ione a  inistrati a, co e 

pre isto  all’art. 5, co. 2,  el Testo Unico;  
2) non sono ricon uci ili a  alcuna  elle categorie  i cui all’art. 4, co ma 2, T.U.S.P., sopra richiamato; 
3) tra quelle pre iste  all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;  



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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 

a euro 1.000.000,00 (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  
e) partecipa ioni in societ   i erse  a quelle costituite per la gestione  i un ser i io  ’interesse generale c e 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le 

societ   i cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai  ini  ella pri a applica ione  el criterio in esa e, si 

consi erano i risultati  ei cinque eserci i successi i all’entrata in  igore del Decreto correttivo;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessit   i aggrega ione  i societ  a enti a  oggetto le atti it  consentite all’art. 4, T.U.S.P.  

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate a en o riguar o all’e  iciente 
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione 
e riduzione della spesa pubblica.  
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   
 in societ  c e pro ucono ser i i econo ici  i interesse generale a rete  i cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., 

anc e  uori  all’a  ito territoriale  el Co une  i Villa alletto e  ato atto c e l’a  i a ento  ei servizi in corso alla 

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui 

all’art. 16  el T.U.S.P.;  
 in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di 

case da gioco ai sensi della legislazione vigente.  
VISTE le linee gui a pre isposte  al Ministero  ell’Econo ia e  elle Finan e, con i ise con la Corte  ei conti e la Struttura di 
indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di 
ra ionali  a ione perio ica  elle partecipa ioni,  a a ottare ai sensi  ell’art. 20  el TUSP. 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle societ  partecipate  all’Ente, con 
particolare riguar o all’e  icien a, al conteni ento  ei costi  i gestione e alla tutela e pro o ione  ella concorren a e  el 
mercato.  
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei 
ser i i resi  alle societ  partecipate posse ute  all’Ente.  
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 
partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP. 
VISTO l’esito  ella ricogni ione e  ettuata co e risultante  alla sc e a  i rile a ione perio ica  elle partecipazioni (allegato A), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Vista, altresì, la rela ione sull’attua ione  el piano  i ra ionali  a ione  elle partecipa ioni, c e si allega al presente atto sotto la 
lettera B).  
U ita l’illustrazione del segretario, 
ACQUISITO il parere  a ore ole in or ine alla regolarit  tecnica ai sensi  ell’art. 4 , co  a 1,  el Decreto Legislati o 1  agosto 
2000 n. 267 e s. .i. attestante, al conte po, ai sensi  ell’art. 147  is, 1° co  a,  el  e esi o Decreto Legislativo, la 
regolarit  e la corrette  a  ell’atto a  inistrati o proposto, rilasciato  al Responsa ile  el Ser i io Finan iario. 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sens i  ell’art.4 , 
co  a 1, e il  isto attestante la copertura  inan iaria, ai sensi  ell’art. 147  is, co  a 1,  el Decreto Legislati o 1  agosto 
2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
CON n. 9  voti favorevoli, n. /   voti contrari, n. /  astenuti, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Villafalletto detiene partecipazioni, dirette o 

in irette co e  isposto  all’art. 20  el D.Lgs 1 / /2016, n. 175 co e  o i icato  al d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e 

analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto è stato dato 

avvio alle procedure di dismissione previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/09/2017, 

come risulta dalla rela ione sull’attua ione  el piano  i ra ionali  a ione  elle partecipa ioni (allegato B), c e  a parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte 

 ell’ente in  ateria  i societ  partecipate.  
4. Di tras ettere la presente  eli era ione a tutte le societ  partecipate  al Co une  i cui all’Allegato A.  
5. Di co unicare l’esito  ella ricogni ione  i cui alla presente  eli era ione ai sensi  ell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.  

 
INOLTRE 

 
stante l’urgen a  i pro  e ere, la presente  eli era ione, con successi a  ota ione espressa per al ata  i  ano, con n.9      
voti favorevoli, n /  voti contrari e n. /  astenuti 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deli era ione i  e iata ente esegui ile, ai sensi  ell’art. 134, co  a 4,  el  .Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 

F.TO  SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.TO   SOLA Roberta                                        F.TO   dott. Paolo Flesia CAPORGNO 

                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.01.2020. 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.TO   MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 23.12.2019. 
 

                   X  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 27.01.2020 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.TO    MONDINO Dott. Dario 


