COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 23/12/2021
Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E
APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS.
175-2016 (TUSP).
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Assente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che, ai fini della revisione
ordinaria 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,
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;
- l’art. 20, commi 4, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che in caso di adozione del piano
di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti;
Richiamata la deliberazione Consiglio comunale nr. 49 del 27.09.2017 di ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Gimignano adottata ai
sensi degli articolo 24 del TUSP;

-



Richiamate le seguenti deliberazioni di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni
possedute dal Comune di San Gimignano adottate ai sensi dell’art. 20 del TUSP:
Consiglio comunale nr. 68 del 20.12.2018;
Consiglio comunale nr. 78 del 27.12.2019;
Consiglio comunale nr. 69 del 30.12.2020;
Tenuto conto che:
il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi
dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. 175/2016;



in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei
conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle
partecipazioni pubbliche;



in data 04 novembre 2021, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha
pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;
Visti i seguenti allegati:
- relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal
Comune di San Gimignano, allegato A della presente deliberazione;
- piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 dal Comune di
San Gimignano, allegato B alla presente deliberazione;




Richiamati:
il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000
ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, all’allegato D parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

10
10
8
2 (Montagnani, Salvadori)
00
DELIBERA

1) di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica
approvato con deliberazione consiliare n.78 del 27.12.2019, nella quale sono evidenziati i
risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma 4 TUSP (Allegato A parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento);
2) di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica
approvato con deliberazione consiliare n.78 del 27.12.2019, nella quale sono evidenziati i
risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma 4 TUSP (Allegato B parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento);
3) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente
provvedimento secondo quanto previsto all’articolo 20 del D. Lgs. 175/2016;
4) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

10
10
8
2 (Montagnani, Salvadori)
00
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
D.Lgs. n, 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

