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Registro Deliberazioni

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE - ART. 14 COMMA 32 LEGGE
122/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AUTORIZZAZIONE AL
MANTENIMENTO NELLE SOCIETA’ “LEPIDA SPA” E “AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL
D'ARDA”
L’anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore
09,30 nella sala del Palazzo del Podestà adiacente alla sala Consiliare.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI

Risultano assenti i signori:
1
MAGNELLI
2
CAVOZZI
3
VOLPICELLI
4
SANTI
5
MOSSA
6
MARCHI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA

LEONARDO
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

- Alle ore 9,45 entra il consigliere Magnelli ed i presenti salgono a 11.
- Alle ore 10,50 esce il consigliere Magnelli i presenti scendono a 10.
Prima della trattazione del sottoindicato argomento esce dall’aula l’Assessore Dovani, i
presenti scendono a 9.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le seguenti disposizioni:
• art. 14 comma 32 del D.L 78/2010, integrato con l’art. 16 comma 27 del D.L 138/2011,
convertito dalla legge 148 del 2011
• art. 29 comma 11- bis del D.L 216/2011 convertito dalla legge n. 14 del 24 02 2012;
Precisato che dal coordinamento delle disposizioni soprarichiamate si evince che: “ i Comuni con
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i
comuni mettono in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. Tali
disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le
società già costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il
comune sia stato gravato dall’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
Preso atto che:
•

questo Comune, di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, detiene partecipazioni nelle
seguenti società:

•
•

LEPIDA S.PA.
AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA

•

al 31 12 2012 tali società hanno il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

•

non hanno subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
non hanno subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il
comune sia stato gravato dall’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

•
•

Rilevato pertanto che, dall’attività ricognitoria di cui alle disposizioni soprarichiamate, il
Comune può mantenere le partecipazioni nelle società LEPIDA S.PA. e AZIENDA
CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA;

Visto il parere favorevole in linea tecnico contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dare atto che:
•

questo Comune, di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, detiene partecipazioni nelle
seguenti società:

•
•

LEPIDA S.PA.
AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA

•

al 31 12 2012 tali società hanno il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

•

non hanno subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
non hanno subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il
comune sia stato gravato dall’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

•

Di autorizzare pertanto il Comune, per tali motivi, a mantenere le partecipazioni nelle società
LEPIDA S.PA. e AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D’ARDA;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti per opportuna
conoscenza e norma;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE - ART. 14 COMMA 32 LEGGE
122/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AUTORIZZAZIONE AL
MANTENIMENTO NELLE SOCIETA’ “LEPIDA SPA” E “AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL
D'ARDA”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :
FAVOREVOLE
…………………………………………………………………………………………………………
…17 9 13
Il Funzionario
dr Ampollini Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE :
FAVOREVOLE
…17 9 13
Il Funzionario
dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 del 21 9 2013

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...30 9 2013... e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

