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 Con riferimento alla Revisione ordinaria delle partecipazioni delle società partecipate anno 

2019 di cui all’art.20 del D. Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 

n, 46 del 19.12.2019, si provvede a relazionare sull’attività svolta nell’anno 2019 in applicazione 

delle indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento all’attuazione delle azioni di 

razionalizzazione da porre in atto.  

 

 Il piano di revisione ordinario delle partecipazioni 2019, per le motivazioni ampiamente 

illustrate nell’ambito dello stesso, può essere così sintetizzato:  

 

1. di mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del 

predetto D. Lgs. n.175/2006: 

 
 

1 Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. 

2 Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 

3 Società trattamento rifiuti s.r.l. 

 

 

2. Si avviavano le seguente azioni di razionalizzazione: 

 

 Società SIPI  SRL. Veniva prevista  la fusione in SISI SRL  a cui il nostro 

comune ha espresso dissenso con deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 

29.11.2018 a seguito delle deliberazioni delle relative società interessante. 

 

 Società Langhe Monferrato Roero soc. cons si dava  atto  che il Comune era in 

attesa del recepimento del diritto di recesso.   

 

 Società TANARO SERVIZI  si dava  atto  che il Comune era in attesa del 

recepimento   del diritto di recesso.   

 

Preso atto che è stata predisposta dagli uffici la relazione   sui risultati conseguiti  nel corso 

del 2019  ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all’ 

allegato seguente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;  

 

Ai sensi del comma 4 del medesimo art.20, D. Lgs. n.175/2016 si relaziona quanto segue: 

 

1. è stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del 

predetto D.Lgs. n.175/2006: 

1 Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. 

2 Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 

3 Società trattamento rifiuti s.r.l. 

 

 

Azioni di razionalizzazione: 



 

 SIPI SRL: La fusione è stata attuata giuste deliberazioni delle rispettive assemblee 

straordinarie delle predette società, avvenute in data 18/12/2018 ed in data 09/07/2019, con 

decorrenza 01/01/2019; a seguito di ciò il nostro comune ha acquisito una partecipazione in 

SISI srl pari a 2,323. 

 

 TANARO SERVIZI  ACQUE  SRL: Tale recesso è stato recepito nel 2019  con il rimborso  

della quota nominale  di   Euro  42,51 incassata con reversale n. 534 del 31.07.2019  

 

 Società Langhe Monferrato Roero soc. cons:  il Comune ha continuato ad operare affinché 

venisse recepita la manifestazione del diritto di recesso espresso. 

 

Si evidenzia che per nessuna delle società per le quali è stato deliberato il mantenimento quali 

partecipate, risultano situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro 

i termini previsti per legge. 

 

 

In conclusione si evidenzia come con l’attuazione del piano operativo viene attuato il processo di 

razionalizzazione e di risparmio previsto dal piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate (Art.1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014), al fine di ridurre il numero delle 

società partecipate, realizzare nel contempo economie di spesa, evitare eventuali spese per 

ricapitalizzazioni ed al contempo richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento 

volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione. 

  

 

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di 

controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi 

i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli 

assetti societari.  

 


