
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          COPIA 

Delibera N. 42   Non soggetta a controllo 

   

data 28.09.2017   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Revisione  straordinaria delle partecipazioni 
societarie ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 175/2016.          
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre 

alle ore 20.55 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello 

risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Assente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

MAZZOCCHI ELENA Presente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Presente  

MANINETTI ALESSANDRO Presente  

FORNONI DIANA Assente  

FORNONI MATTIA Presente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

Il Sindaco cede la parola all’assessore al Bilancio Riccardi Bonaventura, il quale 
espone il presente punto all’ordine del giorno in modo preciso e puntuale. 
Al termine il Consigliere Bergamini Simone, a nome del Gruppo consiliare 
“Ardesio Unita Simone Bergamini Sindaco”, e il Consigliere Fornoni Mirko, a nome 
del Gruppo consiliare “Lega Nord - Lega Lombarda Ardesio rinasce”, preannunciano 
il voto favorevole. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 
numero 241 e smi; 

• l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
(TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  
o le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla 

partecipazione a società di capitali (lettera e);   
o l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 

degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 
 

PREMESSO che:  
• la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 

del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto 
delegato 16 giugno 2017 numero 100;  

• per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano 
operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 
1, della legge 190/2014;  

• secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione 
pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte 
le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;  

• in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di 
riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere 
o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);  

• a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il 
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: 
o alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
o entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e 

coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso 
il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del 
Tesoro;    

• assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle 
partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” 
(articolo 24 comma 4);  

 
PRESO ATTO delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate 

dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 
19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e delle allegate schede tecniche 
predisposte dalla Corte; 
 

VISTO l’allegato Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, 
descrittivo, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);  

 
CONSIDERATO che le citate schede, predisposte dalla Corte dei Conti, 

costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la 
Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B); 

 



 

 

ESAMINATO e condiviso il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e 
B, e ritenuto di procedere con la sua approvazione in ossequio all’articolo 24, D.Lgs. 
175/2016; 

  
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza 
dell'azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 

239, c. 1, lett. b), n.3), D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante  e sostanziale;  

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 dal 
responsabile del Settore Tecnico; 

 
CON voti favorevole unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti 

e sostanziali del dispositivo; 
  

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 175/2016, il Piano di revisione 
straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (Allegati A e B); 

 

3. DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Finanziario di trasmettere il 
piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro il mese di 
ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, 
prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro; 

 

4. DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza, espressi per 
alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentire il 
tempestivo adempimento dei successivi obblighi disposti dal D.Lgs. 175/2016. 

 
 



 

 

Del. di C  n. 42 del 28.09.2017 : Revisione  straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 
24, D.Lgs. 175/2016.          

 

Il sottoscritto, Bonandrini arch. Enrico, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi 
dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria 
esclusivamente per i profili di competenza tecnica attinenti i servizi svolti dalla 
società partecipate, sulla scorta  dei contenuti e delle indicazioni rilevate nelle 
schede prodotte o rese disponibili dalla stesse società, ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità amministrativa di proprie competenza per l’adozione del 
presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
 
Ardesio, lì 22/09/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Bonandrini arch. Enrico 

 
______________________ 

 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to CACCIA YVAN  F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Addì, 20.10.2017                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


