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COMUNE DI COAZZOLO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

 

 

VERBALE   DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  35 

 

 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 

20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ANALISI 

DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE POSSEDUTE.           

 

L’anno duemiladiciannove (2019) addì Diciassette del mese di Dicembre alle ore 16,00, 

nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal 

vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo 

Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.  

Sono presenti i signori: 

 

 

 

COGNOME E NOME 

 

 

CARICA 

 

Pres. 

 

Ass. 

Biancotto Ivo Bartolomeo Sindaco X  

Giachino Silvano Consigliere X  

Perrone Giuseppe Consigliere X  

Anfosso Piercarlo Consigliere X  

Rivetti Andrea Consigliere X  

Barroero Marco Consigliere X  

Stella Silvano Consigliere X  

Bianco Carla Consigliere X  

Rivetti Mattia Consigliere X  

Aimasso Marco Consigliere X  

Carosso Vittorio Consigliere  X 

                  TOTALE 10    

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero 

degli intervenuti, il Sig. Ivo BIANCOTTO Bartolomeo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale costituisce il nuovo 

Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato 

dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017; 

 

 RILEVATO che per effetto dell’art. 20, comma 1 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno (a 

decorrere dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 26, 

comma 11 T.U.S.P.) le amministrazioni pubbliche devono effettuare un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un piano di riassetto; 

 

TENUTO CONTO  che ai fini di cui sopra il piano di riassetto, corredato da apposita relazione, 

deve essere predisposto qualora, in sede di analisi, l’amministrazione abbia rilevato:; “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.”; 

 

CONSIDERATO che l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute e l’eventuale 

piano di riassetto è adempimento obbligatorio ed il relativo esito, ai sensi art. 20, comma 3 

T.U.S.P., deve essere comunicato, con le modalità previste dall’articolo 17, comma 4 D.L. n. 90 del 

2014, alla struttura del Ministero dell’Economia incaricata del controllo e monitoraggio 

sull’attuazione del T.U.S.P. ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;  

 

RICHIAMATE:  

a) la delibera di G.C. n. 24 del 27/10/2015 ad oggetto: “PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 C.612 LEGGE 190/2014); 

b) la deliberazione di C.C. n. 20 del 27.09.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art.24 del D.lgs. 19/08/2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 

n. 100 Ricognizione partecipazioni possedute”; 

c)    la delibera di C.C. n.26 del 28/11/2018 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle società 

partecipate”  
d) Visto l’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni come di seguito 

indicato: “Mantenimento senza interventi di razionalizzazione”, dettagliato per ciascuna 

partecipazione detenuta come risultante nell’Allegato A alla presente deliberazione, allegato 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 

n.3), D.lgs. n. 267/2000, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento alla revisione straordinaria di 

tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 effettuata con 

deliberazione del C.C. n. 20 del 27/9/2017; 

2. Di approvare la sezione 04. Mantenimento senza interventi di razionalizzazione - 

dell’allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della corte dei 

conti n.19 del 19 luglio 2017:  

 

3. di incaricare il Responsabile proponente perché curi la trasmissione della presente alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura competente 

del Ministero dell’Economia e Finanze;  

 

4. che la presente deliberazione sia trasmetta alle società partecipate di cui all’allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIANCOTTO Ivo Bartolomeo         F.to Dott. CARAFA Vincenzo  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parere tecnico 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 
del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal 
vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.          
Coazzolo, lì 17.12.2019                   

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                F.to Dott. CARAFA Vincenzo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 
Coazzolo, lì 17.12.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                   F.to Dott. CARAFA Vincenzo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Visto di attestazione di copertura finanziaria 
   Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con 
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria 
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, 
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.      
Coazzolo, lì 17.12.2019                                                             
                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                  F.to Dott. CARAFA Vincenzo 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   
Coazzolo, lì 17.12.2019 
 

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to Dott. CARAFA Vincenzo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è dichiarata esecutiva a partire dal                              ai sensi dell'art. 
134 comma 3, D.Lgs. 267/2000  
Coazzolo, lì 17.12.2019                                                        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. CARAFA Vincenzo 


