
N. 

Data

Oggetto:

29/09/2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

57

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE  alle ore
16:00, nella solita sala comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi
notificati ai Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti
Consiglieri, come da appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 LUCIANI ANTONIO si

2 ACCETTELLA MICHELE si

3 BRUNO ENRICO MARIA si

4 DI GIROLAMO TINA si

5 DI PALMA REMO si

6 GALLO MARIO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 NUNZIATO MASSIMO si

9 PAOLINI ROCCO  no 

10 PAOLUCCI LUCA si

11 RAPINO CRISTINA si

12 SPACCA VALERIA si

13 TODISCO GRANDE FRANCESCO  no 

14 D'AMARIO DANIELE  no 

15 DI RENZO STEFANO  no 

16 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO si

17 SARCHESE LIVIO si

Sono presenti n. 13 Consiglieri. Sono assenti n. 4 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dr. Bruno
Enrico Maria,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale
l'argomento in oggetto riportato al n.  giusto invito diramato in data 26/09/2017 prot. n. 31571.
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Il Presidente invita l'assemblea consiliare a discutere e deliberare l'argomento n.  3  compreso  nell'ordine
del giorno dell'odierna adunanza.
Consiglieri comunali presenti in aula n. 13 (assenti Paolini-Todisco Grande-D'Amario-Di Renzo).

L'argomento in esame, viene su invito del Presidente illustrato dall'Assessore Alibertini.

Chiede la parola il Consigliere comunale Sarchese.
Risponde su invito del Presidente il Sindaco Luciani.

Si dà atto che alle ore  16.11 nel corso del dibattito  è  entrato  in aula  il Consigliere  D'Amario  per  cui i
presenti risultano essere 14.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta
e non essendoci altre richieste da parte dei presenti, il Presidente pone in votazione la presente proposta
di deliberazione e l'esito viene nel corpo della stessa riportata.

La  trascrizione  della  registrazione  d'aula,  sul punto,  è  allegata  al  presente  atto  perchè  ne  formi parte
integrante e sostanziale (All. 2) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell' art.
18,  legge  7  agosto  2015  n.  124,  che  costituisce  il  nuovo  Testo  unico  in  materia  di  Società  a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di minoranza,  in
società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività  indicate  dall' art.  4,  c.  2,  del T.U.S.P.,  comunque  nei
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la  gestione  delle  reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b)  progettazione  e  realizzazione  di  un' opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di  programma  fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c)  realizzazione  e  gestione  di  un' opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e  gestione  di  un  servizio
d' interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui  all' articolo  180  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  con  un  imprenditore  selezionato  con  le  modalità  di  cui  all' articolo  17,
commi 1 e 2;
d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all' ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti  o  allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a  supporto  di enti
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senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3,  comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo  scopo  di ottimizzare  e  valorizzare  l' utilizzo  di beni immobili facenti parte  del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il
conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un  investimento  secondo  criteri  propri  di  un
qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO  che  per  effetto  dell' art.  24  T.U.S.P.,  entro  il  30  settembre  2017  il  Comune  deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all' art.
20,  commi 1  e  2,  T.U.S.P.  –  ossia  di  un  piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche  una
sola delle seguenti condizioni:

1)  non  hanno  ad  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità istituzionali dell' ente, di cui all' art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato,  nonché  della  compatibilità  della  scelta  con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell' azione amministrativa, come previsto dall' art. 5, c. 2,  del
Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all' art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall' art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  delle  due  precedenti
categorie;
b)  società  che  risultano  prive  di dipendenti  o  abbiano  un  numero  di  amministratori  superiore  a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d)  partecipazioni in società  che,  nel triennio  2013-2015,  abbiano  conseguito  un fatturato  medio
non superiore a 500 mila euro;
e)  partecipazioni in società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio  d' interesse
generale  che  abbiano  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi  precedenti,
tenuto  conto  che  per  le  società  di  cui  all'art.  4,  c.  7,  D.Lgs.  n.  175/2016,  ai  fini  della  prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all' entrata
in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell' art. 1, c. 612, legge 23
dicembre 2014  n.  190,  con Delibera  di Consiglio  Comunale  n.  9  del 16/04/2015,  provvedimento  del
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell' art. 24, c.2, T.U.S.P. mediante il
quale risultavano le seguenti determinazioni per le società sotto indicate:

1. Società  COSVEGA  srl:  con  deliberazione  n.  302  del  03.10.2014  la  Giunta  comunale  ha
avviato  l' iter  per  la  valutazione  in  consiglio  comunale  della  possibilità  di  vendita  delle  quote
societarie possedute avvalendosi della facoltà concessa dall' art. 1  comma 568  bis  lett.  b)  della
L.147/2013 e s.m.i. ossia mediante gara ad evidenza pubblica, deliberata non oltre  dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della predetta norma ed alla contestuale assegnazione  del servizio
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per cinque anni a decorrere dal 1°gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE alla data odierna risulta che: 
- con Deliberazione  Consiliare  n.  65  in  data  23.12.2015  il  Comune  di  Francavilla  al  Mare  ha

stabilito  di  “Alienare  le  quote  del  51%  di  partecipazione  nella  Co.Sve.Ga.  srl  e,
contestualmente alla vendita stessa, affidare i servizi di igiene urbana e manutenzione del
verde  pubblico  per  anni  cinque,  cioè  fino  al  2020,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma
568-bis lettera b) della L. 147/2013”;

- in data 13/09/2016, prot. 29218, è stato pubblicato l' avviso di asta pubblica per l'alienazione del
51% del capitale sociale della società  Cosvega  Srl,  con cessione  delle  quote  di partecipazione
del Comune di Francavilla al Mare per € 943.500,00 come prezzo a base d' asta come da perizia
asseverata di stima; 

- con Determinazione  2085 del 18/10/2016 è stato approvato il verbale di gara del
07/10/2016  dal  quale  è  emerso  che  è  stata  aggiudicata  l'offerta  all'impresa  ATI
Del  Prete  srl  –  SERECO  srl  che  per  l'acquisto  del  51%  delle  quote  di
partecipazione nella società Cosvega srl  ha  offerto  il  prezzo  di  €  945.000,00,  con
contestuale affidamento del servizio di igiene urbana per un quinquennio; 

- in data 13 dicembre 2017 con rogito del Avv.to  Michele  D' Ambrosio  Notaio  è  stato  stipulato
l' atto di cessione del 51% delle quote di proprietà del Comune, rep. 5388 racc. 3711;

2. Società  COSMEG  srl  in  liquidazione:  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  49  del
27/11/1999 il comune autorizzava la costituzione di una società mista a responsabilità limitata, a
prevalente  capitale  pubblico,  avente  come  oggetto  sociale  la  refezione  scolastica  e  il trasporto
alunni della  scuola  dell' obbligo,  partecipata  per  i 2/3  dal Comune  di Francavilla  al Mare;  con
Deliberazione  del Consiglio  Comunale  n.  19  del 15/07/2009,  il consiglio  approva  la  messa  in
liquidazione della società a intero capitale pubblico s.r.l. modificando, successivamente la ragione
della società da COSMEG s.r.l. in COSMEG s.r.l. in liquidazione;

CONSIDERATO  che  alla  data  odierna  risulta  che  la  società  è  nella  fase  di  chiusura  definitiva  delle
partite debitorie, in particolare nei confronti dell' erario, la maggior parte pendenti presso Equitalia Centro
SpA;

DATO ATTO,  pertanto,  che  si è  proceduto  alla  ricognizione  di tutte  le  partecipazioni  possedute  dal
Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione,
e che detta ricognizione non ha riguardato per  le  motivazioni sopra  esplicitate  le  società  COSVEGA e
COSMEG s.r.l. in liquidazione

TENUTO  CONTO  che  dalla  ricognizione  effettuata  è  si  è  accertata  la  possibilità  di  mantenere  le
partecipazioni nelle società RISCO srl e ACA spa in house providing in quanto:

- svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune
di Francavilla al mare 

- non ricorrono  le  situazioni di criticità  indicate   dall' art.  20,  co.  2  e  cioè:  società  con  limiti  di
fatturato  o  scarso  numero  di  dipendenti;  svolgimento  di  attività  analoghe  a  quella  di  altre
società/organismi;  conseguimento  di  perdite  reiterate  nel  quinquennio;  necessità  di  azioni  di
contenimento costi o di iniziative di aggregazione;

VALUTATE  pertanto  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  e  dei  servizi  oggetto  delle  società
partecipate dall' Ente, con particolare riguardo all' efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 57 del 29/09/2017 - Pagina 4 di 8



Considerato  che  la  ricognizione  è  adempimento  obbligatorio  anche  nel  caso  in  cui  il  Comune  non
possieda alcuna partecipazione, esito  che  comunque  deve  essere  comunicato  ai sensi dell' art.  24,  c.1,
T.U.S.P.;

Tenuto conto che l' esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici
comunali  competenti,  in  conformità  ai  sopra  indicati  criteri  e  prescrizioni  secondo  quanto  indicato
nell' allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione
detenuta;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell' atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall' art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non
potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e -  fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione e gli atti di esercizio  dei diritti sociali dallo  stesso  compiuti -   la  stessa  sarà  liquidata  in
denaro  in base  ai criteri stabiliti dall' art.  2437-ter,  c.  2,  cod.  civ.,  e  seguendo  il  procedimento  di  cui
all' art. 2437-quater, cod. civ.;

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 in data 25/09/2017  (All. 1);

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta del 25/09/2017 ;

Visto l'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio Comunale;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso  dal  Dirigente  del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con n.  3  astenuti  (Sarchese  -  D'Amario  -  Mantini),  11  voti  favorevoli  e  nessun  voto  contrario
espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti aventi diritto di voto 

DELIBERA

1. di approvare  la  ricognizione  di tutte  le  partecipazioni possedute  dal  Comune  alla  data  del  23
settembre  2016,   con  l' esclusione,  in  premessa  motivata  delle  società  COSVEGA  SRL  (già
alienata) e COSMEG SRL IN  LIQUIDAZIONE (non attiva  ed  in liquidazione)   accertandole
come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  mantenere  partecipazioni  nelle  società  RISCO  srl  e  ACA  spa  in  quanto  svolgono  attività
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Francavilla al
mare e non versano in situazione di criticità sintetizzate dall' art. 20, co. 2 e cioè: società con limiti
di  fatturato  o  scarso  numero  di  dipendenti;  svolgimento  di  attività  analoghe  a  quella  di  altre
società/organismi;  conseguimento  di  perdite  reiterate  nel  quinquennio;  necessità  di  azioni  di
contenimento costi o di iniziative di aggregazione;

3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
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4. di comunicare l' esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell' art. 17, D.L.
n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto
indicato dall' art. 21, Decreto correttivo;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, con le modalità indicate dall' art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.  e  dall' art.  21,  Decreto
correttivo;

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata  l'urgenza  di provvedere,  con successiva  separata  votazione  espressa  nei modi e  sensi  di
legge  dai  14  consiglieri  presenti  e  con  il  seguente  esito  della  votazione  con  n.  3  astenuti
(Sarchese-D'Aamrio-Mantini) , n. 11 voti favorevoli e nessun voto contrario, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, c.4, D.Lgs.
n. 267/2000;
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE I

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________21/09/2017

Francavilla al Mare, lì_______________21/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Dr. Enrico Maria BRUNODott.ssa Raffaella De Thomasis

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

06/10/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

29/09/2017

 

06/10/2017

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 06/10/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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