COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 27/12/2019
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 duemiladiciannove, il giorno ventisette 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

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
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 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 4, del TUSP è prevista altresì
l’approvazione entro il 31 dicembre 2019 della relazione sull’attuazione del piano già
approvato nel corso del 2018 con deliberazione CC 68/2018, evidenziandone i risultati
conseguiti;
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 4 del TUSP;
Dato atto che si tratta di un’analisi complessiva delle partecipazioni detenute dall’Ente da
effettuarsi secondo la modulistica messa a disposizione dal MEF 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-bis, 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 (elativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla
ricognizione straordinaria e 5 che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei
termini;
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. 68 del 20.12.2018 avente ad
oggetto “Revisione annuale ordinaria delle partecipazioni ex D.LGS. 19 agosto 2016, n.
175. 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 San Gimignano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune;
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 Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto di astensione;
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.

12
8
8
00
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
DELIBERA

1) di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 comma 1
TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento),
corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e
tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP (Allegato B 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. 68 del 20.12.2018, nella quale sono
evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma 4 TUSP (Allegato C parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento);
3) 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);
4) di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni
detenute dal Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art.
20 comma 1 TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento), corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP
(Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con
deliberazione consiliare n. 68/2018 nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti
ai sensi dell’art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento) 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 4 del TUSP;
5) 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.

12
8
8
00
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
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 Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

