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ilr CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposts di Deliber. di Consiglio tr. IrcS4 - 12 - 20lt del l+12-2018

SERVIZI DEMOGRAFICI E PATRIMONIO

OGGETTO: PIANO MZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIE'IA' PARTECIPATE

OGGETTO: Piano rczionalizzazione annuale delle Società partecipate.

Richiamati:

Ptemesso che:

l'articolo 20 del deoeto legislativo 715/2016, t] Testo Llnico in ftrterilt dì società a
portecipazíona Wbblica, come innovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di
seguito TU), prevede che le amminiEtrazioni pubbliche debbano effettuate armualmente
"un'analisi dell'assetto cornplessivo delle società in cui detengono partecipazioni, diette o
indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della
quota societaria, le amminisbazioni predispongono "un piano di dassetto per la loro
raziof].alizzazio/jle, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquid^zione o
cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, farticolo 20 comma 2 impone la dismissione:
r' deue società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amminishatori

maggiore a quello dei dipendenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

i principi di economicia, efficacia, imparzialita, pubblicità e hasparenza
dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comrna 1 della legge Z agosto
1990 numero 241 e smi;

L'attjcolo 42, comma 2, del decreto legislativo 1.8 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra faltro:
le decisioni in merito all'orgarúzzazione dei pubblici servizi ed alla
paÌtecipazione a societa di capitali 0etteîa e);

I'onere di esprimere indùizzi da osser:vare da pa.te delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sowenzionati o sottoposti a vigilanza (tetbera g);



r' dele partecipazioni in società che svolgono attivia analoghe o similari a quelle
wolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

r' nel caso sussista la necessia di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia
la necessia di aggregare società diverse, che svolgono attivia corìsentite;

il TU prevede anche la chiusura della sociea pubbliche il cui fatturato, nel kiennio
precedente, sia risultato inferiore a 500.000 eurc;

per esattezza, limiti ed almi di riferimento sono:

/ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triernio 2015-2014 e 2019 (triennio 2016-
2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro amuii

r' il tmite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio
2077-2079 (artjcoll20 comma 2 lettera d) e 26 comma l2-quinquies del TfD;

l'articolo 2O infine vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattîo dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi l'arÉcolo 26 (comma 12{uater) differenzia le modalia aPplicative e

dispone che per le sole sociea che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di
trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei
cinque esercizi successivi all'entrala in vigoîe del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna "categoria" ka quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non
soddisfino i "rcquisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

farticolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "rcvisione stÉordinaria" delle ParteciPazioni
societarie;

tale prowedimento di revisione è stato aPProvato in data 29/09/2017 con deliberazione rL

M;

il Comune di Albignasego detiene unrunica paftecipazione dfuetta in Acquevenete SPa;

la Società succitata gestisce il ciclo integrato dell'acqua a servizio della comunità
amministrata e pertanto non wolge un'attività di produzione di beni e servizi a favole
dell'Amminishazione;

preso atto delle parteciPazioni in potafoglio, apPlicando i crited dettati dal decreto

legislativo 7:75/2076, I'ttfflcto Partecipate ha predisPosto il Piano di raziontìi?"-ione
2m8 alegato alla presente (Allegato 1);

Piano che questo Consiglio, in attuazione dellart. 20 del TU, intende fare proprio ed

aPProvale;

DELIBERA



1. di apptovare i rfóiaml le prmecee e finEra tralrativa qurli prrÉ inf€granfi e
sootanziali del dbpodtivo;

2 di approvare il Piano di r.ECon liz.ziolr ZllS delle cocieè putrblidre, Pfarc dre
si allega alla pr€senb quale p.rb inbgranb e sostanziab (Alfèi|b 1).

PARERE DI REGOLARNAI TECNICA

Ikio ediúo hovdsi itrrituzion di coúfitlo di id.rÉ!c, ert po{.úrialc, conÉ di{odto dallsrt6 ti!
d.lli Lgg. ZtDo, d.ll'úL6 D"PL ó2!2013 c ùt7 dd codicc di corycmrco cicodalc;

In ordha alla rrgohritÀ t cúica, .i rcori dcu,art,49 dd D.Lgt. 2672000 !t.sp.irc prrac &vorcvolo;

Albigoacgq li l,l-12-2018 TL IASFONSABILÉ DEL SETIORE
PIAGNNNI MONICA

DomúFiúDiSirb
.i Ei dd D.la& 7 Drro 2001 r 82
(Corfi.. d.['@iÍiúzbÉ dtldr)
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CITTA'DI ALBIGNASEGO
Pnoincia di Padow

SERVIZT FINANZIARJ

lT!9:1d 9:ry:- d con.iglio n. Dcs4 - t2 - m18 dcl 1+r2-DE .vcarc ed ogrno: pl,tNo
R-AZIONALIZZAZIONE ANNUAIE DBLLE SOCIETAI PARTECIPATE

PAIERE DI REGOI-IIRIÍAI COI\ÙÍABILE

Dno etto di non hova$i in situ^ziorc di codflino di mrcrcsse, mch€ potcnaale, come úsooso drlLat.ó bis della
lcgg€ 241le0, drX'rn.ó DPR 621201]can-? dét codl(! di compon rreoto.z.úd.tÉi

lD ordin€ rla rcgohità codsbile, ri s€nsi ddl.rr 4g,cornrna 1 dcl Dt€s. 267lm00 si esplimc pr-reft farclc!.ol€;

Abign.seSo, li 14-12-2018 IL RESPONSÀBTLE
DEL SETTORE FTNÀNZL{RIO

Rag F1ùto P.Ltuio

Dtumb Fid.ro Digir.túóre
.i rdn d.l Dt-8i 7 odo 2005, a, 82
(Codie ddl'.fuùirm"iú€ digiùte)



COMUNE DIALBIGNASEGO
Provincia di Padora

!'ERBALE DI DELIBER/4,ZIONE CONSIGLTO COMUNALE

Occlrro: PIANO RAZIONALIZZAZIONE
PARTECTPATE

No 72 del 20-12-2018

ANNUALE DELLE SOCIETA'

L anno Duemiladiciotto, addì Veoti del mese di Dicembre alle ore 20:33, convocato su
determinazione del Presidente der consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in ordinaria
seduta pubblica di prirna convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti (p) e assenti (A):

P

P

P

P

P

P

E pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio.

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Genemle: Buson Dott. Roberto:
La seduta è legale.

Sono. presenti gli assessori: Federico Rampazzo, Maurizio Folasco, Valentina Luise, Roberta Basana
nonché il Vice Sindaco GreeoriBonin-

I) CIACINTIFILIPPO P

2) MAZZUCATOMARCO P

3) SCHTAVONELISA P

4) BEVILACQUADIECO P

5) MASIERO ANNAI,/,{RJA P

6) LORENZINIGIANNI P

7} MORACCIROSSANO P

8) NUVOLETTOMARIO P

9) BARISONDENISE P

IO) MARAN DANIELE
ll) cocco BARBAIìA
12) BADO ENRTCO

13) ALFIER PAOLO

14) CANTON ANDREA
15) ALFIER CECILIA
16) GIONFRIDDO MARCO
17) CINETTO ULDERICO



Sulla proposta n. DCS4 - 12- 2018 &l 14-12-2018 sono stati acquisiti i pareri di t€golariti
tecnica e contabil€ da pafe dei Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs
r.267 D000.

Avendo Ia 4o Commissione Consiliare nella seduta del 13-12-2018 (prot, com.lc n.41462
del lGl2-2018) espresso all'unanimità dei componenti presenti il proprio Parere favoi€vole

sull'ordine del giomo di che trattasi, il Presiderte pone in votazione con il sistema di votazione

€lethonico la proposîa di deliberazionc consiliare n. DCS4 - 12- 2018 del 14-12-2018.

La votazione d,à il seguente risultatoi
Presenti n. 15

Votanti n. 14

Votifavorevoli n. 14

Votiastenuti n. I (Cinetto)

Il Prcsid€nte proclama I'esito della votazione. La proposta di dcliberazione è approvata'

Successivamente, il Presidente pone in vot zione l'immediata eseguibilità della

delib€Ezione.

Con voti favorcvoli unanimi, espressi con il sistema elettronico, il cui esito vienc proclam'to

dal Presidente. la deliberazione viene dichiarata immediatÀmente eseguibile'

IL PRESIDENTE
Dott. Efiico Bado

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

Doouú.nlo Fi@to Dieihlncnte .i $rsi d.l D Lgs. 7 rlt,fu 2005, n E2

(Codie dèll'uttriristrdi@ digiÙlè)



COMI]IÍE DI ALBIGNASEGO
ProYi*i4 à P&va

ADEMPIMENTT RELATTYI AII,/\ FUBDI,ICAZIONE

Si rne*s:

cha oor R.P. n. 2018001520 copir d€lh D€libcra di Consiglio n 72 U zÈlZAOlt íffi,
pubblicrtr el'Albo Prctorio dcl Comurc il 3lJ2-2018 cd ivi rirnar|ò pct t5 giorîi coDrcgutivi.

Albignrscgo li 3 l/l220lE
L'add.,úo ala SogFilda

Loigi Brg|te[r

Ih.m.úFiEeDtgi[M
ri nri iLl DJ,,L 7 úro mof r, t2
(CodiE d.|l,úúúú.doc dtsbL)


