N. 40
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: ART 20 DLGS 175/2016 E SMI – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno 30 del mese di Novembre alle ore 09.30
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
NEGRI

GIANLUCA - assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Illustra il Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 20 del D.lgs 19/08/2016 n. 175, che stabilisce che le amministrazioni svolgano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da “un'apposita
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”. I provvedimenti
sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei
conti;
ATTESO che questo comune detiene le seguenti partecipazioni in società:
- una partecipazione, pari allo 0,0015% del capitale della Società Lepida S.p.A, società che
rappresenta:








lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione,
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei
servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida
motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle
comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell’Agenda Digitale
garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando
per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a
disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore
carenza di risorse
produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo
telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del
mercato

Richiamato il comma 2 dell’art. 20 del D.lgs 19/08/2016 n. 175 sopracitato, che sancisce:
I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di 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;
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.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione della quota
posseduta nell’ambito della società LEPIDA S.p.A in quanto:
- trattasi di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- la società ha per oggetto la realizzazione di attività relative alla produzione di un servizio di
interesse generale,
- non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, del D.llgs. 175/2016 che
rendono obbligatoria la dismissione;
RITENUTO pertanto di approvare, con il presente atto, la revisione annuale delle partecipazioni
detenute dall’Ente;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Vista la presa d’atto del revisore in merito, pervenuta al prot. generale via pec al n. 7404 del 28 11
19.

Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)
DELIBERA
-

Di approvare la revisione ANNUALE delle partecipazioni IN SOCIETà possedute dal
comune, DANDO ATTO CHE :

1. questo comune detiene le seguenti partecipazioni in società:
- una partecipazione, pari allo 0,0015% del capitale della Società Lepida S.p.A, società che
rappresenta:






lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione,
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei
servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida
motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle
comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell’Agenda Digitale
garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando
per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a
disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore
carenza di risorse



produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo
telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del
mercato

2. non sussistono motivazioni per l'alienazione della quota posseduta nell’ambito della società
LEPIDA S.p.A in quanto:
- trattasi di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- la società ha per oggetto la realizzazione di attività relative alla produzione di un servizio di
interesse generale,
- non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, del D.llgs. 175/2016 che
rendono obbligatoria la dismissione;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese e con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- favorevoli:
n. 9
- astenuti
n 3 (Irti, Freghieri, Rigolli)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ART 20 DLGS 175/2016 E SMI – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 40 del 30.11.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…11.12.2019
Addi ………………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

