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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 42 del 21/12/2020  

 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 E RELAZIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019.  

 

 

L'anno duemilaventi, addì  ventuno del mese di Dicembre  alle ore 20:30, Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, nel rispetto del DPCM del 17/03/2020 e delle distanze di sicurezza e in 

videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del Sindaco Signor  Colletta Dr. Alessandro  il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario 

Locatelli dr. Alessandra. 

Intervengono i Signori: 

 

 

N. Cognome e Nome P A Modalità 

1 COLLETTA ALESSANDRO X  Presenza 

2 POMA SIMONE X  Presenza 

3 PIEVANI GIANLUIGI X  Presenza 

4 GELMINI OMAR X  Presenza 

5 SPADA MARILENA X  Presenza 

6 COLUCCI FIAMMA X  Videoconferenza 

7 ZANCHI ALESSANDRO X  Videoconferenza 

8 ZONCA FABIOLA X  Presenza 

9 SAMADU ISSAH X  Presenza 

10 CASSADER GOFFREDO X  Videoconferenza 

11 VISCONTI GIUSEPPE X  Presenza 

 

PRESENTI N. 11    ASSENTI N. 0  

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 E 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019.  
 

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo 

impianto di registrazione. 

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo 

Ente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si prende atto che in videoconferenza risulta presente il Consigliere Comunale Cassader Goffredo 

che è collegato con il pc della moglie, Cagnoli Annalisa 

Introduce il Sindaco ed espone la dott.ssa Alessandra Locatelli. 

Il Consigliere Cassader chiede all’Amministrazione in merito all’opportunità della nomina ad 

Amministratore Unico della dott.ssa Locatelli già Vice-Segretario e Responsabile Finanziario. 

Il Sindaco risponde assicurando che l’incarico è gratuito ricordando che inizialmente era stata 

individuata la dott.ssa Locatelli in emergenza in seguito all’improvvisa e imprevedibile 

indisponibilità del dott. De Vuono, che l’incarico doveva essere assunto solo fino al 31/12/2019, 

prorogato e rinnovato in seguito all’emergenza sanitaria e che l’Amministrazione si adopererà per 

individuare il nuovo Amministratore Unico della società che assicuri il controllo analogo. 

 

 

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.), così come modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2017, 

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi 

dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui 

risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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, T.U.S.P; 

– 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” (art. 4, c. 3, 

T.U.S.P.); 
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Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una 

revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 

2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017 ad 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 partecipazioni possedute al 23.09.2016”; 

 

Vista la propria deliberazione n. 51 del 21/12/2019 ad oggetto: “Revisione periodica delle 

partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni 

possedute al 31/12/2018 e Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione 2018”; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

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; 

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dall’allegato “Piano di revisione 

ordinaria delle società pubbliche partecipate del Comune di Orio al Serio 2020 sulla 

situazione al 31/12/2019 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione 2019. (art. 

20 D.Lgs. n° 175/2016)” 

 

Rilevato che ad oggi risultano ancora le seguenti partecipazioni comunali dirette: 

 

Codice 

fiscale 

società 

Denominazione società 
Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 
Attività svolta 

03393910165 ORIO SERVIZI S.R.L. 2007 100,00 

GESTIONE SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA'. 

ATTIVITA' A 

SUPPORTO DELLE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

05064840969 

AZIENDA 

TERRITORIALE 

ENERGIA E SERVIZI - 

A.T.E.S. S.R.L. 

2005 
3,97 al 

31/12/2019 

PRODUZIONE ENERGIA 

DA FONTI 

RINNOVABILI, 

SVILUPPARE AZIONI 

FINALIZZATE 

ALL'EFFICIENZA 

ENERGETIVA PER 

PRODURRE BENEFICI 

DI CARATTERE 
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ECONOMICO E 

AMBIENTALE AI SOCI 

03299640163 UNIACQUE S.P.A. 2006 0,14 

RACCOLTA, 

TRATTAMENTO E 

FORNITURA DI ACQUA 

E GESTIONE RETI 

FOGNARIE 

03660650163 

FARMACIA 

COMUNALE 

DELL'AEROPORTO 

S.R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE 

2010 51,00 

GESTIONE DELLA 

FARMACIA 

COMUNALE 

PERTINENTE ALLA 

SEDE FARMACEUTICA 

AEROPORTUALE DI 

ORIO AL SERIO  

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 

possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 

comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro 

il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo 

in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è 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.; 

 

Considerato che le società pubbliche sono uno strumento utilizzato dalle amministrazioni, 

generalmente, per svolgere compiti istituzionali ad esse affidati per legge e allo scopo dichiarato di: 

− voler perseguire una maggior efficienza economica nella gestione di servizi pubblici; 

− realizzare opere attraverso l’utilizzo di strumenti privatistici; 

− sostenere l’attività di impresa e l’occupazione; 

 

Preso atto che il Comune di Orio al Serio ha ceduto la propria partecipazione azionaria in SABB 

S.p.A. in data 09/04/2019, giusto contratto Repertorio n. 21.038, Raccolta n. 13.453 a rogito del 

notaio STEFANO FINARDI di Treviglio; 

Preso atto da ultimo che la società in house Uniacque SpA ha tre sottopartecipate, che il Comune 

partecipa in modo indiretto. In particolare il Comune di Orio al Serio quindi partecipa 

indirettamente a: 

- Ingegnerie Toscane Srl allo 0,0014% 

- Aqualis S.p.A. allo 0,14% 

- Water Alliance allo 0,021% 

 

Considerato che: 

- ai sensi delle “Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni 

pubbliche” del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27/06/2017 e della deliberazione n. 

19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, tali partecipazioni indirette non sono 



 

 

 

CITTÀ DI ORIO AL SERIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio 

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163 

 

tel. 035-4203211 
fax 035-4203250  

 

 5 

oggetto di revisione in quanto detenute da società di cui il Comune di Orio al Serio non ha il 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

- in particolare la Corte dei Conti, testualmente cita: “le società a partecipazione indiretta (quotate 

o non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una 

società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”. 

 

Valutato inoltre che, in virtù del fatto che tali società sono partecipate dal Comune di Orio al Serio 

per importi inferiori all’1% e non sono affidatarie di alcun servizio da parte dell’ente, non risulta 

necessario che siano oggetto di valutazione del piano in approvazione; 

 

Constatato inoltre che la società “Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l. – in liquidazione” non è 

ancora stata definitivamente sciolta in quanto il giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario si è 

chiuso solo il 16/09/2020 e che pertanto si prevede un’estinzione della società entro il 31/12/2020; 

 

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, giusto prot. n. 14868/V2 del 18/12/2020; 

 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Visti: 

- il combinato-disposto degli artt. 7-10 del vigente Statuto Comunale, in merito alle 

funzioni e attribuzioni del Consiglio Comunale; 

- il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000; 

- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017 e s.m.i.; 

- il regolamento di contabilità armonizzata adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 

21.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il TUSP approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.; 

 

Visto inoltre che: 

- con il 30/11/2020 il segretario comunale ha cessato servizio; 

- l’art. 7 comma 4 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

G.C. n. 149 del 22/12/2017, prevede che “Nell’esercizio della funzione vicaria, il Vicesegretario 

compie tutti gli atti riservati dalla legge e dal presente regolamento al Segretario ed esercita le 

relative attribuzioni in piena autonomia”; 

- il decreto n. n. 25 del 27/05/2019 (prot. 7406 del 28/05/2019) con il quale il sindaco nomina la 

d.ssa Locatelli Alessandra quale vicesegretario del Comune di Orio al Serio; 

 

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato: 

Consiglieri presenti in aula n. 8 
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Consiglieri presenti in videoconferenza n. 3 

Votanti n. 11 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. / 

Astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato “Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche partecipate 

del Comune di Orio al Serio 2020 sulla situazione al 31/12/2019 e la relazione 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione 2019. (art. 20 D.Lgs. n° 175/2016)” che in 

sintesi prevede quanto segue: 

 

Codice fiscale 

società 

Denominazione 

società 

% Quota di 

partecipazion

e 

Attività svolta Provvedimento 

03393910165 
ORIO SERVIZI 

S.R.L. 
100,00 

gestione servizi di pubblica 

utilità. attività a supporto 

delle pubbliche 

amministrazioni 

MANTENIMENTO 

05064840969 

AZIENDA 

TERRITORIALE 

ENERGIA E 

SERVIZI - A.T.E.S. 

S.R.L. 

3,97 al 

31/12/2019 

produzione energia da fonti 

rinnovabili, sviluppare 

azioni finalizzate 

all'efficienza energetica per 

produrre benefici di 

carattere economico e 

ambientale ai soci 

MANTENIMENTO 

03299640163 UNIACQUE S.P.A. 0,14 

raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua e gestione 

reti fognarie 

MANTENIMENTO 

03660650163 

FARMACIA 

COMUNALE 

DELL'AEROPORTO 

S.R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE 

51,00 

gestione della farmacia 

comunale pertinente alla 

sede farmaceutica 

aeroportuale di Orio al Serio 

ESTINZIONE 

ENTRO IL 

31/12/2020 

 

2. di prendere atto, in virtù anche dell’attuazione del Piano di razionalizzazione 2019: 

- che la quota azionaria in Sabb S.p.A. detenuta dal Comune di Orio al Serio è stata ceduta 

alla Sabb S.p.A. stessa in data 09/04/2019, giusto contratto Repertorio n. 21.038, 

Raccolta n. 13.453 a rogito del notaio STEFANO FINARDI di Treviglio. 

- che la società “Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l. – in liquidazione” non è ancora 

stata definitivamente sciolta ma in data 16/09/2020 è stata definita la vertenza dinanzi al 

G.O., situazione che permette l’estinzione della società entro il 31/12/2020; 

 

3. di non procedere alla valutazione delle partecipazioni indirette del Comune di Orio al Serio in 

virtù del fatto che le società dettagliate in premessa e detenute direttamente dalla società in 
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house Uniacque S.p.A. sono partecipate dall’ente per importi inferiori all’1% e non sono 

affidatarie di alcun servizio da parte dell’ente; 

 

4. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal 

Comune; 

 

5. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e tenuto conto 

di quanto disposto dall’art. 21 del Decreto correttivo; 

 

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia 

e delle finanze; 

 

7. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicate nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

  

Successivamente, vista la scadenza al 31/12/2020 per l’adempimento, con separata votazione, resa 

in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:  

Consiglieri presenti in aula n. 8 

Consiglieri presenti in videoconferenza n. 3 

Votanti n. 11 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. / 

Astenuti n. / 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale   
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Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 E RELAZIONE 

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019.   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA 
 

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e 

dell’art. 147bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la 

proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Orio al Serio, li  21/12/2020  Il Responsabile del Settore    

      Locatelli dott.ssa Alessandra 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO  

   Colletta Dr. Alessandro  

Il Vice Segretario  

    Locatelli dr. Alessandra  
 

 

 

 

Reg. Pubbl.: 914/2020 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si dispone che questo verbale di deliberazione venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ove 

resterà in pubblicazione  per 15 giorni, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del D.L. 267/2000. 

 

Orio al Serio il 29/12/2020 

 

Il Vice Segretario  

   Locatelli dr. Alessandra  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________    

 

[ ]  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Orio al Serio _______________ 

Il Vice Segretario  

 Locatelli dr. Alessandra  

 

 

     

 

             

      

        
 


