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COMUNICATA AL CO.RE.CO. - VE 
IL PROT. N. ____ 

'DEUBERA N. 29 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETIO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI 
ART.3 COMMA 27 LEGGE 24.12.2007 N. 244. 

L' anno duemiladieci addl ventidue del mese di dicembre alle ore 21,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari'. ; 

Previa l'osservanza di tutte Ie formalita prescritte daHa vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All' appello risultano: 
., 

- PRESENTE ASSENTE 
FERRARI EMILIA NO * 
PERONI FRANCO , * 
STANDER ROBERTO * 
BRUNELLI SANDRO 
CAMPARA SIMONE 
CASTAGNA STEFANO 

I 
I 

* 
* 
* 

BONOMI MATTEO - * 
: BRANZI ANASTASIA * 
. CORRADI RAFFAELE * 
IVARALTA MARIO * 
GUGOLATI DAMIANO * 

I 
DALLA BA CIRILLO 

I GOTTARDI LIDIA 
* 
* 

Assiste all ' adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio il quale 
provvede al,1a redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi , il sig. Ferrari Emiliano 1 Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 
dell'O.D.G.. 

http:CO.RE.CO


MUNALE 

,.. 


REGISTRAzIONE IMPEGNO DI SPESA 
n sottoscritto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio visto di 
regolarita contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. D. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanziaria. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARlO 

Letto, approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Ferrari Emiliano f.to Consolaro Giorgio 

N B Reg. Pubbl. 
'")

.:in 
e per 15 giorni consecutivi. Pubblicata all'albo Pretorio il 

v 

Ii' 3 0 MAR. 2011 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

~~ 
===--=====--=:...~~~~ 

ESECUTIVITA' 
II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 

la presente deliberazionee' soggetta a controllo preventivo di legittimita 

(art. 126 D.Lgs.267i2000) 

la presente deliberazione non e' soggetta a controllo preventivo di iegittimit~ 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimim per iniziativa della Giunta Comunale (art. 
127 c.3 D.Lgs.267/20oo) 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimim su richiesta di 115 dei consiglieri (art. 127 c. 1 
D.Lgs.267/2000) 

Trasmissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 26712000) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione termini n. del ______ pervenuta al prot. it 

_____ n. (art. 133 c.2 D.Lgs. 267/2000) 


richiesta audizione richiesta chiarimenti 0 elementi integrativi 

LA PRESENTE DELffiERAZIONE E' DrvENUTA ESECUTIV AIL _______ 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 

********************* 
Copia confonne all'originale in carta libera uso amministrativo. 
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DCC n. 29 del 22/12/2010 
Oggetto: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART.3 
COMMA 27 LEGGE 24.12.2007 N. 244. 

I sottoscritti, in qualita di responsabili dei servlzl, esprimono sulla seguente proposta di 
deliberazidne i propri' ivi pareri favorevoli sotto il profilo della re 
sensi dell'art. 49 del ecreto gislativo 18.08.2000, n. 267. 

. a tecnica e contabile ai 

ONERIA 

Parere di conformita e pres so dal Segretario Comunale ai sensi dell' art. 97, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

ILSINDACO 

Illustra l' argomento all' ordine del giomo ed apre la discussione; 

AI termine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fmanziaria 2008) e, in particolare: 
-l'articolo 2, comma 34 ai sensi del quale "i comuni e Ie province provvedono alIa soppressione degli 
enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della 
rispettiva potesta regolarnentare e titolari di funzioni in tutto 0 in parte coincidenti con quelle svolte 
dagli enti locali medesimi"; 
- l'articolo 3, comma 27, ai sensi del quale "al fme di tutelare la concorrenza e il mercato, Ie 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 
possono costituire societa aventi per oggetto attivita di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie fmalita istituzionali, ne assumere 0 mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa"; 
- l'articolo 3, comma 28, ai sensi del quale "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento 
delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alIa 
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma etrasmessa alIa 
sezione competente della Corte dei conti"; 
-l'articolo 3, comma 29 ai sensi del quale "entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge Ie amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 



n. 165, ne! rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi Ie societa e Ie partecipazioni 
vietate ai sensi del comma 27"; 

Visto il decreta legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali", 

e, in particolare, gli articoli 42 e 48 relativi alle attribuzioni e competenze del consiglio e della giunta, 

nonche l'articolo 49 che esclude daUiobbligo di richiesta dei pareri dei responsabili dei servizi 

interessati Ie proposte di deliberazione costituenti meri atti di indirizzo; 


Dato atto che questa Amministrazione ha partecipazioni neUe seguenti societa di capitali : 

Acque Veronesi S.c.a.f.l. - quota partecipazione: 0,08% 

Nuova Lessinia S.pA. - quota partecipazione: 0,040% 


Preso atto che tali partecipazioni rispondono ai requisiti previsti dalla Legge ed in particolare: 
Acgue Veronesei S.c.a.f.l. : gestione sovracomunale di servizi pubblici (servizio idrico) 
Nuova Lessinia S.p.A.: produzione di beni e servizi oggetto della societa che sono strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalita istituzionali sovracomunali in quanta la societa e 
l'unico soggetto presente in Lessinia che garantisce la gestione e 10 sviluppo del locale 
comprensorio sciistico per quanto attiene allo sci da discesa e che non sussistono Ie condizioni 
economiche e di mercato per poter cedere a terzi la partecipazione comunale nella societa in 
quanta il comprensorio sciistico gestito edi dimensioni molto modeste e presenta un 
innevamento spesso a rischio; 

Che pertanto non si rende necessario procedere ad alcuna dismissione di quote in quanta si ritiene che 
Ie partecipazioni s.o?o pienamente legittime; 

Ritenuto di dare atto. di quanta sopra; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. 	 DI AUTORIZZARE il mantenimento delle attuali partecipazioni comunali nelle Societa 
suindicate in quanta si ritiene che Ie stesse abbiano i requisiti previsti dana vigente nonnativa in 
materia; 

2. 	 DI DARE atto in particolare per la Societa Nuova Lessinia S.p.A. , che tale atto di indirizzo 
rimane fermo in attesa che sia approntato un progetto di rilancio della stazione sciistica di San 
Giorgio con relativo piano industriale pluriennale di gestione degli impianti; 

3. 	 DI DARE altresl atto, che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo. 
4. 	 DI TRASMETfERE il presente provvedimento alIa competente sezione della Corte dei Conti. 


