
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

CROSATO LOREDANA Presente BIASETTO DANIELE Presente

Presente/Assente

LEONARDI SERGIO Presente DONADEL MARCO Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 18-12-2019

OGGETTO:

Oggi  diciotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

BAESSE ANTONIO Presente LOVISETTO MARCO Presente

ZOTTARELLI
PIERANNA

Presente

BONOTTO IVO Presente CARRETTIN PAOLA Presente

ZIGGIOTTI MATTEO

BIANCO FEDERICO Presente DE VIDI FEDRA Assente

Presente

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL
COMUNE DI RONCADE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

FAVARO MONIA Presente SILVESTRI ROBERTO Presente

MORO VIVIANE

BERALDO STEFANO Presente

Presente

Presenti   15 Assenti    2

DAVANZO ANGELA

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l’argomento in
oggetto.

Presente

Presente/Assente
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SINDACO-PRESIDENTE: “Segretario, a lei la parola.”

Segretario Generale MIORI Maria Teresa: “Il decreto Madia, decreto legislativo n.
117/2016, che ha dato disciplina della detenzione delle società partecipate da parte degli enti
locali, prevede che annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, pena l’applicazione di sanzioni
pecuniarie di notevole consistenza, gli enti locali debbano procedere alla revisione della
partecipazione delle società detenute e a dare conto del piano approvato l’anno precedente.
Per quanto riguarda quanto approvato l’anno precedente, con la delibera di Consiglio

comunale n. 60 del 19 dicembre 2012 era stato deliberato di mantenere le partecipazioni in Piave
servizi srl e Mobilità di Marca senza interventi di razionalizzazione, in quanto erano corrispondenti
ai fini generali dell’ente locale. Invece era stato deciso di non detenere più partecipazioni in ACTT
Servizi spa e di recedere da Asco holding. Adesso, per quanto riguarda il piano di attuazione del
piano di dismissione deliberato l’anno scorso che è allegato, redatto sulle schede approvate dal
MEF, per quanto riguarda ACTT Servizi spa, il Comune deteneva lo 0,09 di partecipazioni, allora
con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 2016 di aggiornamento al piano operativo adottato
il 30 marzo 2015, il Consiglio comunale aveva autorizzato la procedura di dismissione della
partecipazione detenuta dal Comune nella società che era lo 0,09 in quanto non indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali in base alla 190/2014. In data 24 febbraio 2016
l’assemblea di ACTT Servizi spa ha individuato il Comune di Preganziol quale ente capofila per il
raccordo per l’espletamento della procedura di dismissione delle quote di partecipazione dei
diversi Comuni soci, che era pari al 28,58 per cento della società ACTT Servizi spa. C’è stato
l’esito negativo dell’asta pubblica svoltasi il 29 giugno 2017 e l’assemblea dei soci ha deliberato di
procedere alla liquidazione delle quote e l’11 ottobre 2018 l’ente Comune di Roncade ha incassato
l’importo di euro 5.425,76 a titolo di liquidazione delle proprie azioni, pertanto alla data del
31/12/2018 l’ente non aveva più alcuna partecipazione in predetta società.
Invece per quanto riguarda Asco holding spa, con la delibera n. 37 del 20 luglio 2018 il

Consiglio comunale aveva conferito all’unanimità mandato al Sindaco di esprimere nell’assemblea
straordinaria dei soci, convocata per il 23 luglio, voto contrario alle modifiche statutarie proposte
dalla società, perché ritenute non conformi alla normativa di settore, decreto legislativo n. 175, in
materia di riordino delle società partecipate, nonché fortemente limitative dell’autonomia dei soci
e aveva deliberato con lo stesso atto di esercitare il diritto di recesso. Conseguentemente, a seguito
dell’approvazione delle citate modifiche statutarie, con nota protocollo dell’8 agosto 2018 il
Sindaco comunicava ad Asco holding l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437 e
seguenti del codice civile, chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le
azioni possedute che erano 690.032. La richiesta di liquidazione è stata sollecitata con una lettera
diffida protocollo n. 18187 del 3 settembre 2018. La procedura si è conclusa il 21 maggio 2019 con
l’incasso di euro 2.587.620,00 per la liquidazione delle azioni possedute. Alla data di oggi l’ente
non ha più alcuna partecipazione in predetta società, sebbene nell’atto dobbiamo precisare che
alla data del 31/12/2018 avevamo ancora delle quote di Asco holding, ad oggi non le possediamo
più. Ad oggi quindi noi diamo atto che possediamo delle partecipazioni esclusivamente in Mobilità
di Marca e in Piave servizi srl. Questo è quanto.
Questo atto verrà ovviamente trasmesso, inserito nel portale all’uopo del Ministero delle finanze

e trasmesso alla Corte dei Conti.”

SINDACO-PRESIDENTE: “L’avevamo vista anche in commissione. Se non vi sono interventi,
pongo in votazione.”

Dopodiché;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015
n.124, “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 (cd.“Decreto correttivo”);

CONSIDERATO l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro
il 31 dicembre di ciascun anno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2018 con la quale il
Comune di Roncade, in attuazione del citato disposto, ha effettuato la revisione ordinaria delle
partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento veniva stabilito:

di mantenere le partecipazioni detenute in PIAVE SERVIZI SRL e MOBILITA’ DI-
MARCA SPA, senza interventi di razionalizzazione;

di dare atto che alla data del provvedimento di revisione ordinaria il Comune non detiene-
più alcuna partecipazione in ACTT SERVIZI SPA ed ha esercitato il diritto di recesso da
ASCO HOLDING SPA;

CONSIDERATO altresì che l’art. 20, comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 prescrive 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, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

RILEVATO che con la pubblicazione di appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei Conti, la
Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito
indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute
al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31
dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP proponendo, altresì, le modalità per la
predisposizione della Relazione da approvarsi, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito
all’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell’anno precedente;

TENUTO CONTO, con riferimento alla relazione di attuazione delle misure di razionalizzazione,
di quanto precisato dai sopra richiamati “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al
censimento delle partecipazioni pubbliche” come di seguito riportato:

“Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;a)

sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.b)

In particolare per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le
caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto,
l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali controparti;”
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VISTA la Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste dall’Ente,
redatta secondo le indicazioni congiunte fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e
sulla base delle schede di rilevazione dell’applicativo Partecipazioni del Tesoro, allegato sub A)
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, alla data del 31.12.2018, l’Ente non detiene alcuna partecipazione in ACTT
SERVIZI SPA avendo concluso, con esito positivo, la procedura di dismissione delle proprie
quote;

DATO ATTO altresì che, alla data del presente provvedimento, l’ente non detiene più alcuna
partecipazione in ASCO HOLDING SPA avendo esercitato in data 08.08.2018 il diritto di recesso
ed incassato in data 21.05.2019 l’importo di 2.587.620,00 per la liquidazione delle proprie quote;

VALUTATE 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 revisione effettuata come risultante nell’allegato B) alla presente
deliberazione, redatto secondo le indicazioni condivise dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei
Conti nel documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle
partecipazioni pubbliche” allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le partecipazioni societarie del Comune di Roncade assoggettate agli adempimenti
dell’art. 20, comma 1, del TUSP, risultano, al 31.12.2018, quelle di seguito riportate:

PIAVE SERVIZI SRL (dal 21.10.2019 Piave Servizi Spa);1)

MOBILITA’ DI MARCA SPA;2)

ASCO HOLDING SPA (non più detenuta alla data del presente provvedimento per le3)

motivazioni di cui sopra);

RILEVATO CHE, per le partecipazioni in MOBILITÀ DI MARCA SPA e PIAVE SERVIZI SRL
(dal 21.10.2019 Piave Servizi Spa) continuano a sussistere i requisiti prescritti dal T.U.S.P. per il
loro mantenimento, senza necessità di alcun intervento per le ragioni già espresse nel
provvedimento di ricognizione straordinaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36
del 27.09.2019;

CONSIDERATO che la revisione 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, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20, comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un
massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei Conti.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale  in ordine
alla regolarità tecnica;
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PRESO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti n. 12 favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Lovisetto Marco, Carrettin Paola e
Silvestri Roberto) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento;

di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle-
partecipazioni  societarie detenute dal Comune di Roncade al 31.12.2017, ai sensi dell’art.
20, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i come risultante dall’allegato sub A) alla
presente deliberazione, redatta secondo le indicazioni congiunte fornite dal Dipartimento
del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al
censimento delle partecipazioni pubbliche” e sulla base delle schede di rilevazione
dell’applicativo Partecipazioni del Tesoro, allegato che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

di approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di-
Roncade al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i come
risultante dall’allegato sub B) alla presente deliberazione, redatta secondo le indicazioni
congiunte fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Indirizzi per gli
adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” e sulla
base delle schede di rilevazione dell’applicativo Partecipazioni del Tesoro, allegato che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto della volontà dell’Ente di mantenere le partecipazioni in PIAVE SERVIZI-
SRL (dal 21.10.2019 Piave Servizi Spa) e MOBILITA’ DI MARCA SPA senza interventi
di razionalizzazione;

di dare atto che alla data del presente provvedimento il Comune non detiene più alcuna-
partecipazione in ASCO HOLDING SPA;

di procedere all’invio della Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione e le-
risultanze della revisione ordinaria effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;

di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 77 del 11-
12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI RONCADE AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI RONCADE AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D.LGS. N. 175/2016

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-
12-19

Il Responsabile del
servizio

F.to MIORI MARIA
TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici
del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 79 del 18-12-2019

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI RONCADE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 31-01-2020 fino al 15-02-2020 con numero di
registrazione 134.

Citta' di Roncade li 31-01-2020 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 79 del 18-12-2019

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI RONCADE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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