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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 13 Deliberazione N°   67 del   22/12/2018

 Oggetto:
RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZI ONI EX   
ART. 24, D.LGS 175 DEL 19.08.2016. RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA   
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

 L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10,15  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 14/12/2018 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DE ANGELIS  GABRIELE Si

Consiglieri:
ARATARI DONATO Si FRANCESCONI LUIGIA Si
BABBO MARIO -- GALLESE GIANFRANCO --
BOCCIA FERDINANDO FIORE Si GENTILE MAURIZIO Si
CARPINETA CRISTIAN -- LAMORGESE ALBERTO --
CIPOLLONE ANNALISA -- LUCCITTI GIOVANNI --
CIPOLLONE GIANCARLO Si NATALE MARCO Si
COSIMATI IRIDE Si PIERLEONI ALESSANDRO Si
DI BERARDINO DOMENICO -- RIDOLFI VINCENZO Si
DI PANGRAZIO GIOVANNI -- ROSA LEONARDO Si
DI STEFANO SONIA Si STATI ARIANNA Si
DOMINICI MARIA ANTONIETTA Si TUDICO GABRIELE Si
ELIGI FRANCESCO -- VERDECCHIA ROBERTO --

 La Presidente del Consiglio - Dott.ssa  Cosimati  Iride - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 15 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott.ssa De Alfieri  Manuela.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
CIPOLLONI LINO   Si CASCIERE LEONARDO Si
SILVAGNI RENATA   Si PRESUTTI CRESCENZO Si
DI STEFANO PIERLUIGI   Si MARIANELLA FABIANA Si
COLUCCI CHIARA   Si
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 La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. E EX 3 dell'o.d.g. e propone
l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 302 del 14.12.2018,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta della Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 18.12.2018;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti – giusto verb. n. 95 in data 21.12.2018;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) Di approvare:
− schede per la rilevazione delle partecipazioni (ALLEGATO A);
− schede di “Rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo,

società ed enti (ALLEGATO B);
− razionalizzazione periodica delle partecipazioni (ALLEGATO C);

 2) Di prendere atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione decise con la
Delibera di C.C. 59/2017, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, in premessa dell'allegato "A"
riportate.   

 3) Con specifico riferimento al CAM di autorizzare, per le ragioni espresse nel parere
dell’Avvocatura comunale, allegato D), ed in coerenza con la scelta dell’Amministrazione comunale
di aderire, come socio, alla proposta di   Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F., (giusto verbale di
Assemblea del 27 febbraio 2018),   la postergazione volontaria crediti, di cui all’art. 153 del D.lgs
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152/2006, maturati prima del 5 marzo 2018 (giorno di presentazione della proposta di concordato
dinanzi al Tribunale Fallimentare), al netto delle eventuali compensazioni consentite dalla legge;   

 4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la
Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
entro il 31 dicembre 2019;   

 5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;   

 6) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto
conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

 7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21,
Decreto correttivo;   

 Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 13 del 22.12.2018- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 67 del 22.12.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 302 del 14.12.2018

LA GIUNTA

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   

 CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 100;   

 VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;    

 ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:   
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:   
 a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;   

 b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

 c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo
17, commi 1 e 2;   

 d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

 e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;   
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– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri
di un qualsiasi operatore di mercato”;   

 RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del
23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;   

 RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 59 del 27.09.2017 con la quale è stata effettuata la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare a misure di razionalizzazione, inviata alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3,
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo, in data 30.10.2017 ;   

 Vista la relazione dell’Ufficio finanziario prot. 53819 del 30.10.2018.

 Vista la Delibera n. 82 del 13.04.2018 della Corte dei Conti Sezione Controllo per l’Abruzzo,
che in esito all’istruttoria di controllo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.lgs 175/2016, sul
provvedimento di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di
Avezzano alla data del 23.09.2016”, accerta “criticità in merito al mantenimento delle partecipazioni
nelle società SCAV E CAM; e evidenzia la necessità che “nell’ambito delle revisioni annuali delle
partecipazioni societarie, le stesse siano definite con un maggiore grado di dettaglio, così da poter
essere implementate dalle società e monitorate dal Comune partecipante”;

 RITENUTO dover relazionare sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione decise
con la Delibera di C.C. 59/2017, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, di seguito sinteticamente
riportate:   

• Soc. CST: procedere all’alienazione della partecipazione del valore pari ad euro 5.000,00;

 Con Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 settembre 2018 n 18 il CST (CENTRO SERVIZI
TERRITORIALI SULMONA S.r.L) in conseguenza della richiesta di dismissione delle quote
societarie del Comune di Avezzano, ha accettato il recesso e liquidato la quota di partecipazione.
L’Ufficio Finanziario ha comunicato in data 7.12.2018 la dismissione sull’applicativo
“Partecipazioni” del Portale del Tesoro.

• Soc CAM  S.p.A: procedere alla dismissione della partecipazione o attuare azioni incisive
finalizzate al contenimento dei costi di gestione e recupero dei crediti;

 Le azioni programmate con la Delibera di C.C. n. 59 del 27.9.2017, non sono state attuate in
quanto in data 5.3.2018, il Presidente del CAM ha presentato presso il Tribunale di Avezzano
Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F. Con Decreto del Tribunale di Avezzano - Ufficio Fallimentare -
R.C.P. n.1/2018, è stato disposto il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla
documentazione di cui all’art. 161, co 2 e 3, L.F. (ovvero domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F).   

 Il CAM ha un patrimonio netto pari a zero, dal che deriva che la possibilità di soddisfare i propri
creditori è necessariamente collegata con il proseguimento dell’attività aziendale e la conseguente
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percezione dei canoni futuri, oltre che dalla riscossione dei crediti pregressi (utenti morosi etc…).

 Il Comune di Avezzano ha formalmente dato mandato al Servizio Avvocatura del Comune con
provvedimento prot. 17725 del 10.4.2018 di porre in essere ogni azione a tutela degli interessi
dell’Ente, per la conservazione dei beni del Comune affidati in uso alla società e dei crediti vantati
dal Comune e di individuare esattamente l’ammontare e la natura.

 Con nota prot. 62409 del 13.12.2018 il CAM ha richiesto ai Comuni soci di chiedere, per i
crediti di cui all’art. 153 del D.lgs 152/2006, maturati prima del 5 marzo 2018 (giorno di
presentazione della proposta di concordato dinanzi al Tribunale Fallimentare), al netto delle
eventuali compensazioni consentite dalla legge, la postergazione volontaria, con efficacia
sospensivamente condizionata alla omologazione del concordato da parte del Giudice, con la
conseguenza che il Comune di Avezzano non riceverà dal concordato alcun soddisfacimento, ma
potrà far valere per intero, solo dopo la piena esecuzione del suddetto piano, i propri crediti.

 Il credito vantato dal Comune di Avezzano alla data del 4 marzo 2018 è di circa € 2.100.000,00,
mentre l’ammontare complessivo dei debiti accumulati dal CAM supera i 50 milioni.

 L’Avvocatura comunale, a tal proposito ha rimesso un proprio parere in merito, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO D) dal quale si evincono le ragioni di   
opportunità per l’ente di postergare i crediti vantati nei confronti del CAM.

 Tale scelta si pone, inoltre, come conseguenziale alla scelta dell’Amministrazione comunale di
aderire come socio  alla proposta di   Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F., (giusto verbale di
Assemblea del 27 febbraio 2018).   

 La postergazione volontaria non pregiudica gli equilibri di bilancio del Comune perché,
l’amministrazione comunale ha costantemente evidenziato le criticità finanziarie del CAM, derivanti
da un eccessivo squilibrio tra capitale proprio e capitale di credito, messo in evidenza con delibera di
Giunta comunale n. 60 del 6.3.2012, con cui si dava mandato all’ufficio legale di denunziare i fatti
al Tribunale.

 In considerazione delle valutazioni sopra ricordate, il Comune di Avezzano ha ritenuto
prudentemente di dover svalutare completamente il credito nei confronti della società partecipata
CAM, pur non essendo tate credito tra quelli da sottoporre a svalutazione (in quanto credito avente
origine   ex lege, ai sensi dell’art. 153 della L. 152 del 2006. Il Comune , inoltre, non ha mai iscritto
nel proprio patrimonio il valore delle azioni emesse dal CAM e dallo stesso Comune possedute.

• Soc. A.C.I.A.M: revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale per renderlo conforme alla
normativa (art. 20 del T.U.S.P) ed azione di contenimento dei costi conforme a quello
generale della P.A;

 In relazione alla revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale dell’ACIAM, l’azione è stata
sospesa in attesa dell’esito   proposta di concordato preventivo presentata dal CAM.
L’Amministrazione comunale, ha ritenuto che nelle more della definizione della procedura di
concordato preventivo, avviata dal CAM, fosse prudente mantenere tra le previsioni statutarie
dell’ACIAM anche i servizi di gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione,
adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura,
depurazione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici.
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 In relazione all’obiettivo di riduzione fino al 2% dei costi di gestione, va rilevato che il bilancio
chiude alla data del 31/12/2017 in utile. La sua attività principale continua ad essere quella dello
Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani nel territorio nazionale. Nel 2017 Aciam ha sottoscritto con la
Regione Abruzzo un contratto per la rimozione e trasporto trattamento e recupero e smaltimento
delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di
quelli pericolanti realizzazione e gestione di aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse
sismiche. Come rendicontato dalla stessa società le voci di costo maggiormente variate sono:
− incremento costo dell’energia elettrica imputabile all’incremento della produttività

dell’impianto di Aielli;
− incremento costo di manutenzione relativo in particolare alla manutenzione del parco

automezzi;   
− decremento dei costi di trasporto e manutenzione: infatti i costi di smaltimento sono diminuiti di

400.000,00 euro grazie a tariffe di trasporto e smaltimento più convenienti rispetto al 2016 e ad
un incremento della resa dell’impianto;

− il costo del personale è cresciuto di €. 480.000,00 aumento imputabile per metà della
contabilizzazione delle ferie residue e per il restante 50 % ad un turnover positivo del personale
necessario per assecondare l’incremento dei servizi e incremento della produttività
dell’impianto di Aielli

 Il bilancio dell’Aciam, come anche attestato dai revisori, risulta essere un bilancio veritiero e in
equilibrio finanziario, infatti dalla lettura congiunta dei documenti contabili presentati e correlati al
consuntivo, il bilancio oltre ad avere sicuramente una tendenza positiva di risultato attestato dalla
presenza di un utile in crescita dagli anni pregressi, risulta avere possibilità di crescita negli anni
successivi.   

Soc. S.C.A.V a.r.l. cooperativa autotrasportatori Avezzano: azzeramento delle perdite nel
2017 e 2018-risparmio fino al 2 per cento dei costi di funzionamento e modifica dello
statuto finalizzata a consentire al socio Comune di Avezzano un controllo maggiormente
incisivo nelle decisioni.

 Nel corso del 2018 sono stati avviati incontri con i soci della cooperativa volti a concordare la
trasformazione della società che consenta in futuro al Comune di esercitare un controllo e direzione
effettivi sulla Partecipata.

 In data   11/07/2018 il   Settore IV Servizio Trasporti ha rimesso una propria Relazione ricognitiva
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. Con delibera di Consiglio
comunale n. 53 del 18.10.2018, avente ad oggetto “Servizio di trasporto pubblico urbano -partecipata
S.C.A.V. A R.L”   è stato fornito alla Giunta comunale l’indirizzo operativo di   ricondurre la
partecipazione dell’Ente nella soc. S.C.A.V. nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016
(T.U.S.P.) e degli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo consolidati, anche al fine di
consentire al Comune di Avezzano di poter incidere concretamente nelle strategie dell’azienda
partecipata e conseguire adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico urbano.   E’ in
corso l’elaborazione di una bozza di Statuto che trasformi da cooperativa in SRL la SCAV.

 ATTESO che ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
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 ATTESO che ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n.90 le amministrazioni hanno l’obbligo
di effettuare il censimento annuale delle partecipazioni.   

 VISTE le Linee Guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del
TUSP, redatto dal  Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti  2018.

 PRESO ATTO che i Dirigenti, ciascuno per le Società di competenza, hanno rimesso aggiornate
al 31.12.2017:

schede per la rilevazione delle partecipazioni (ALLEGATO A);
schede di “Rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed

enti (ALLEGATO B);
razionalizzazione periodica delle partecipazioni (ALLEGATO C);

 TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 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 istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità
di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con
i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;   

 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P;   
 3) previste dall’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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila 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,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all’entrata in vigore del Decreto correttivo;   

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;   
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;   

 CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente 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 società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Avezzano e dato
atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società deve avvenire tramite
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procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del
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;   

 VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21
luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

 RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che… ”il processo di razionalizzazione – nella sua
formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva
della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre
soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a
procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni
ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da
ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione
più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona
amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce
che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il
mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

 RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “…   Il rapporto con la precedente
rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro,
impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento
normativo   che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante
qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica
sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla
data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere
alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e
2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art.
20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della
ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di
minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre
necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione
sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare
espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della
partecipazione senza interventi).   È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli
interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

 VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;   

 TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;   
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 CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;   

 VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A), B), C) alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;   

 CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni
da alienare, con alienazione   che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e
quindi dall’approvazione della presente delibera;   

   RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto
correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni
caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -
la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il
procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;   

 TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di
carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle
partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;   

 RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti - Sezione di controllo Lombardia - n.
199/2018/VSG del 08/05/2018 che chiarisce come “la ricorrenza dei parametri elencati dall’art. 20,
comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’Ente socio (nonché delle relazioni
con la società e con gli altri soci, pubblici o privati) l’adozione, alternativa e motivata, di
provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, nel caso in cui siano rilevate partecipazioni in società
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali), di scioglimento o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle
finalità istituzionali dell’ente, come imposto dall’art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in
presenza di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente
“razionalizzazione”.   

 ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

 TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;   

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di approvare:
schede per la rilevazione delle partecipazioni (ALLEGATO A);
schede di “Rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed

enti (ALLEGATO B);
razionalizzazione periodica delle partecipazioni (ALLEGATO C);
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 2) Di prendere atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione decise con la
Delibera di C.C. 59/2017, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, in premessa riportate.   

 3) Con specifico riferimento al CAM di autorizzare, per le ragioni espresse nel parere
dell’Avvocatura comunale, allegato D), ed in coerenza con la scelta dell’Amministrazione comunale di
aderire, come socio, alla proposta di   Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F., (giusto verbale di Assemblea
del 27 febbraio 2018),   la postergazione volontaria crediti, di cui all’art. 153 del D.lgs 152/2006,
maturati prima del 5 marzo 2018 (giorno di presentazione della proposta di concordato dinanzi al
Tribunale Fallimentare), al netto delle eventuali compensazioni consentite dalla legge;   

 4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione
di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale
riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 31 dicembre
2019;   

 5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;   

 6) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

 7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21,
Decreto correttivo;   

 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 67 del 22.12.2018

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZI ONI EX  ART. 24,
D.LGS 175 DEL 19.08.2016. RAZIONALIZZAZIONE ORDINAR IA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Avezzano, lì 14.12.2018
F.to Dott.ssa Manuela DE ALFIERI

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 14.12.2018
F.to Ing. Stefano DI FABIO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 14.12.2018
F.to  Arch. Mauro MARIANI

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 14.12.2018
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale La Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.ssa  Cosimati  Iride

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 14-01-2019      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  14-01-2019
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 14-01-2019   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  29-01-2019    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


