COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 DEL 23/12/2021
Oggetto: CONSORZIO TERRECABLATE- APPROVAZIONE CONVENZIONE EX
ART. 30 DEL DLGS. N. 267/2000 PER "L'ESERCIZIO DELLA GOVERNANCE E
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO"
PER
L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO
DELLE
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE
AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE
PREVISTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016
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: CONSORZIO TERRECABLATE- APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30
DEL DLGS. N. 267/2000 PER "L'ESERCIZIO DELLA GOVERNANCE E PER LA
REGOLAMENTAZIONE
DEL
CONTROLLO
ANALOGO
CONGIUNTO"
PER
L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI
ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI
CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE PREVISTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS.
50/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

Il Comune di San Gimignano è attualmente socio del Consorzio Terrecablate per
una quota pari al 2,10%;
Il Consorzio Terrecablate (di seguito anche “Consorzio”), con sede legale in Villa
Parigini, loc. Basciano (Monteriggioni) partita IVA 01072050527 è un Consorzio a
totale partecipazione pubblica, costituito ai sensi dell’art. 31 del Tuel (Dlgs. n.
267/2000) con atto notarile del 18.04.2002 - notaio Coppini, repertorio n 35597,
registrato a Siena il 03.05.2002, successivamente modificato il 21.12.2006, notaio
Coppini, repertorio n. 46505 Registrato a Siena il 27.12.2006 e successivo atto di
rettifica delle quote sociali del 23 febbraio 2007, repertorio n 46829, registrato a
Siena il 01.03.2007
Il Consorzio Terrecablate è partecipato dall’Amministrazione Provinciale di Siena, la
Comunità Montana dell’Amiata Val d’Orcia (ora Unione dei Comuni), la Comunità
Montana della Val di Merse (ora Unione dei Comuni), la Comunità Montana della
Val di Chiana Senese (ora Unione dei Comuni) e tutti i Comuni della Provincia di
Siena;
lo scopo del Consorzio è la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle
amministrazioni consorziate e lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di competenza delle amministrazioni consorziate inerenti alle
seguenti attività:
a) progettazione, realizzazione, e fornitura di reti ed erogazione di servizi I.C.T.
(Information and Communication Technology) nell’interesse e per conto delle
amministrazioni consorziate;
b) progettazione, sviluppo e gestione dei servizi informativi e di e-government per le
amministrazioni consorziate;
c) gestione ed erogazione, per conto e nell’interesse delle amministrazioni
consorziate, di servizi informativi e comunicazioni elettroniche ai cittadini;
d) fornitura di reti ed erogazione di servizi di comunicazione elettronica alle
amministrazioni consorziate;
e) promozione e realizzazione di forme di collaborazione continuativa tra Enti
territoriali ed Atenei nei campi della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie ICT; del
loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture
produttive; della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
f) svolgimento delle attività, per conto delle amministrazioni consorziate, previste
dall’art. 5 del d.lgs 15 settembre 2003 n. 259;
g) fruizione, gestione e utilizzazione di ausili pecuniari finalizzati alle attività
descritte nei punti precedenti;
h) svolgimento, in regime di affidamento interno, delle attività descritte nei punti
precedenti.

Richiamati:
- gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito anche
“Codice dei contratti pubblici”) i quali delineano, all’art. 5, le necessarie
caratteristiche richieste per le Società al fine di ricorrere all’affidamento in house di
pubblici servizi, ed all’art. 192, l’introduzione del c.d. “Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie Consorzio in house”;
- il D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica” (di seguito anche “TUSP”) - per quanto applicabile al Consorzio di Enti
Locali ex art. 31 del Tuel - ed in particolare il comma 2 lett. c) dell’art.1 che definisce
il concetto di controllo analogo;
- Le Linee guida n. 7, adottate in attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Linee
Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
Società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15 febbraio
2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 , che disciplinano il
procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui
all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici;
Dato atto che
- l’art. 192 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamato individua le società quali Enti soggetti
all’applicazione dell’articolo stesso qualora ricevano affidamenti diretti da parte dei
Soci;
- le suddette linee guida, al punto 3.1, estendono le tipologie di soggetti a cui si
applica il suddetto art. 5 del Codice dei contratti pubblici facendo riferimento ad
“organismi partecipati” comprendendo con tale definizione anche i Consorzi;
- sulla base dell’interpretazione estensiva adottata da Anac ed appena sopra
indicata, il Consorzio è ritenuto soggetto ad obbligo di iscrizione nell’elenco istituito
presso ANAC di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie Società in house;

Rilevato che
- l’Amministrazione Provinciale di Siena ha richiesto l’iscrizione del Consorzio
Terrecablate nel sopra citato elenco delle amministrazioni aggiudicatrici con
domanda n. 838 (ex 777 e 832)/2018;
- a seguito di attività istruttoria, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato con nota
prot. 26471 del 30.03.2021, preavviso di rigetto dell’istanza informando
tempestivamente la Provincia dei motivi ostativi e concedendo altresì un congruo
termine per far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa
con l’impegno ad eliminare le cause ostative dell’iscrizione medesima;
- l’Autorità ha rilevato criticità e carenze dei requisiti del regime dell’in house
providing come richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e
16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
Ritenuto che per ottemperare in maniera ottimale dal punto di vista organizzativo a quanto
richiesto nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto dalla normativa sugli

organismi partecipati sopra richiamata, si rende opportuno procedere alla stipula di
apposita Convenzione ex art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – “Tuel”) per disciplinare i rapporti tra
gli Enti Soci ai fini dell’esercizio coordinato del controllo analogo congiunto sul Consorzio
Terrecablate;
Rilevato che la Convenzione ex art. 30 è funzionale a superare i rilievi sopra indicati di
ANAC ed istituire un meccanismo di coordinamento e di controllo analogo congiunto più
puntuale ed efficace ai fini del rispetto delle disposizioni del TUSP e del permanere dei
requisiti per l’affidamento in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del Codice ei contratti
pubblici;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, approvare il testo della Convenzione ex art. 30
allegato al presente atto, facendo salvi eventuali modifiche o adeguamenti che si
rendessero necessari, anche a seguito della conclusione formale del procedimento, per i
quali, se, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi
fondamentali deliberati con il presente atto, si potrà procedere direttamente anche in sede
assembleare;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c), del Tuel;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista lo schema di convenzione ex. Art. 30 del TUEL Allegato A alla presente
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che la presente deliberazione non ha alcun impatto, diretto o indiretto, su
aspetti economico/patrimoniali e che, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del parere
di regolarità contabile;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono interamente
richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la Convenzione ex art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 per “l’esercizio della governance e per la

regolamentazione del controllo analogo congiunto” relativamente al Consorzio
Terrecablate di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione di cui al
precedente punto 1, con facoltà di apportare alla stessa eventuali modifiche e integrazioni
non sostanziali che si rendessero necessarie;
3) Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena ed al Consorzio Terrecablate
affinché ne venga data attuazione.
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di perfezionare quanto prima la procedura di
iscrizione del Consorzio Terrecablate nell’Elenco ANAC.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

