ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 98
Riunione del 30-12-2019 sessione .
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2018 e
Relazione tecnica sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018
L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere)
FE’ GIANLUCA (Consigliere)
SALVADORI MONJA (Consigliere)
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere)
PIERI LARA (Consigliere)
PROTASI CHIARA (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
CIOLFI ANDREA (Consigliere)
MACCARI LUCIA (Consigliere)
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere)
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere)
VOLPE TERESA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)

CENNI ANGELA (Consigliere)
FARALLI ELEONORA (Consigliere)

Tot. 15
PRESENTI

Tot. 2
ASSENTI

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno)
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno)
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno)

Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all a trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale dichiara: “…omissis i punti
discussione sono tutti riferiti al bilancio comunale e se siamo d’accordo io proporrei
discutere il punto 2, 3, 4, 5, il punto 6, il punto 7 all’ordine del giorno insieme, dando
parola all’Assessore Barbi e poi facciamo la votazione punto per punto e quindi do
parola all’Assessore Barbi”.
ha illustrato la pratica l’Assessore Beniamino Barbi;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
FINANZIARIA;

in
di
la
la

AREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 20, commi I e II, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevedono che, ai fini della Revisione
periodica degli Organismi partecipati, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente,
le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in
cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un
Piano di Riassetto per la loro Razionalizzazione, corredato di un’apposita Relazione Tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi previsti;
PREMESSO inoltre che in attuazione dell’art. 20, comma IV, del TUSP è prevista altresì l’approvazione entro
il 31 dicembre 2019 della Relazione sull’attuazione del Piano già approvato nel corso del 2018,
evidenziandone i risultati conseguiti;
CONSIDERATO che suddetti provvedimenti devono essere adottati dall’organo dell’Ente che, nel rispetto
delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente
medesimo, al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta;
APPURATO pertanto che per gli Enti locali l’organo competente è da intendersi il Consiglio;
TENUTO CONTO degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” emanati dal Ministero delle
Economie e delle Finanze Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei Conti in data 20.11.2019, i quali
stabiliscono, tra l’altro, che gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF,
esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia
tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla competente
Sezione della Corte dei Conti, identificata nella Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi
dell’art. 5 comma IV del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
DATO ATTO che si tratta di un’analisi complessiva delle partecipazioni detenute dall’Ente da effettuarsi
secondo la modulistica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 2.12.2019
e che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell’Economia

e delle Finanze e il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro
saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L.
30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis3 , che sospende - per le
società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione
- l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un
anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei
termini) e pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche
detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci possono avvalersi di tale deroga con
riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile
nel triennio 2013 -2015;
RICORDATO che la nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto delle lettere b)
ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP come anche ribadito nell’orientamento concernente “la nozione
di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175”, pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Revisione
periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017
– Approvazione”, nella quale viene rappresentata la struttura delle Società partecipate dal Comune alla
data del 31.12.2017;

RITENUTO di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il Comune di
Montepulciano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una società/organismo sottoposto a
controllo da parte del Comune;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n° 4 (Gruppo Centrodestra per
Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi
per alzata di mano;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,
1) di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di
Montepulciano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento);
2) di approvare la Relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018, con specifica indicazione
di modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma II TUSP (Allegato B parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento);
3) di approvare il documento di programmazione 2020-2021 della Società Montepulciano Servizi Srl
(Allegato C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);

4) di incaricare i competenti Uffici Comunali alla predisposizione delle procedure amministrative per
l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’eventuale compilazione con il conseguente
invio, della modulistica messa a disposizione dalla Corte dei Conti per l’assolvimento degli obblighi
di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
5) di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di Montepulciano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 comma I TUSP e i relativi
allegati alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il
Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all’art. 15 comma I del
TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014,
n. 90 ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione
alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell’art. 5 comma IV del
TUSP ;
6) che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente del sito istituzionale

Successivamente,
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n° 4 (Gruppo Centrodestra per
Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n° 15 Consiglieri presenti e n° 15 Consiglieri votanti, resi
per alzata di mano;

DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000.
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IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Luca Rubegni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 105 del 16-12-2019
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2018 e
Relazione tecnica sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELC - 105 - 2019 si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 09-01-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2020000023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 09-01-2020

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

