
Atto n.  19

Seduta del  28/09/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  ventotto del mese di  Settembre alle ore  19:00 nella sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA
Ass. 
G.

Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 23 Assenti: 2

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, CALDARI 
STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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La Dr.ssa  Farinelli  Cinzia,  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  –  Affari  Generali  –  Risorse 
Umane – Sviluppo Tecnologico, è presente in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri 
comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:58

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 60, predisposta in data 13/09/2017 dal Settore “Settore 
05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo  Tecnologico”  -  Servizio 
“Servizio Legale” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  CINZIA  FARINELLI,  in  data  14/09/2017:  Parere 
Favorevole  
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 14/09/2017: Parere Favorevole       

Visto il parere Favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/09/2017, prot. n.  
50825 del 22/09/2017, depositato agli atti;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  2^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
20/09/2017, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale dell’Assessore Santi,  seguono  gli  interventi  dei Consiglieri  Gambetti, 
Conti,  Delbianco,  Testa,  Andruccioli,  Bedina,  Vescovi,  Pullè,  Gobbi  e  la  replica  dell’Assessore 
Santi;
Sentiti  gli  ulteriori  interventi   del  Consigliere Testa per dichiarazione di voto e del  Sindaco per 
conclusioni finali;
Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 23
Astenuti  n. 2 MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, Carbonari
Votanti  n. 21
Favorevoli n. 15
Contrari     n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Gobbi, Andruccioli, Gambetti, 

PATTO CIVICO OLTRE: Conti

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di dare atto che l’Allegato A - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 2015 E REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  19.08.2016  N.175,  e  l’Allegato  B  -  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LE 
RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI 
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TERITORIALI  (ART.  24  D.LGS.  N.175/2016), sono  firmati  digitalmente  e  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 23
Astenuti  n. 2 MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, Carbonari
Votanti  n. 21
Favorevoli n. 15
Contrari     n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Gobbi, Andruccioli, Gambetti, 

PATTO CIVICO OLTRE: Conti

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La  presente  deliberazione  DIVENTA   ESECUTIVA  per  decorrenza  dei  termini  dal  giorno  di 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Online  (10  gg.),  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs.  
18.8.2000 n. 267.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Verbale della riunione della 2^ Commissione in data 20/09/2017;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare;
Allegato A - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 2015 E 
REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016 N.175;
Allegato B - LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI 
ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N.175/2016)

DOCUMENTI  DEPOSITATI AGLI ATTI:
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 50825 del 22/09/2017.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 60 del 13/09/2017.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 
19 AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015  
n. 124, come integrato e modificato con D.Lgs. n. 100 del 19.08.2017, che costituisce il nuovo Testo unico in  
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 

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  di  Riccione,  fermo  restando  quanto  sopra  indicato,  può  mantenere 
partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.: 
“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, 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”; 

RILEVATO che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 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; 

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 sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico sopra  
richiamato; 
2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi non si ravvisa la necessità del  
loro  mantenimento  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  dell’Ente,  anche  sul  piano  della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,  
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa; 
3) siano oggetto di razionalizzazione ai sensi dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato; 
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 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;
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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; 

RICHIAMATE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 
24 del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, emanate dalla Corte dei Conti, Sezione  
delle Autonomie Locali, con deliberazione n. 19/2017 e relativo modello;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal 
Servizio Partecipate del Comune di Riccione, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, giusta  
Relazione  Tecnica  in  data  12/09/2017 qui  allegata  sotto  la  lettera  “A”  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dal modello annesso alla deliberazione n.  
19/2017 della Corte dei Conti qui allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
sotto la lettera “B”, con il dettaglio di ciascuna partecipazione direttamente o indirettamente posseduta; 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con Atto Sindacale n. 41 del 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti come 
risultanti dalla relazione in data 31.03.2016 trasmessa alla competenze Sezione Regionale della Corte dei  
Conti  di  Bologna  con  prot.  n.  14210,  provvedimento  del  quale  il  presente  atto  ricognitivo  costituisce 
aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.; 

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.  
267/2000; 

P R O P O N E

1 - Di approvare, in aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi della L. n. 
190/2014  (atto  Sindacale  n.  41/2015),  il  piano  di  razionalizzazione  straordinario  delle  partecipazioni 
possedute  dal  Comune  di  Riccione  alla  data  del  23  settembre  2016,  come  analiticamente  dettagliato 
nell’allegato modello (All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di  
quanto sopra deliberato; 

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n.  
90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della  
Corte dei conti; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n.  
267/2000. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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