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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 19-12-2018

OGGETTO:

Daniel Gilberto P PAVAN MARIANNA A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 19:30, nella
residenza Comunale.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di
Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l’assistenza
del Segretario Generale MIORI MARIA TERESA. Alla trattazione dell’argomento in oggetto,
risultano presenti ed assenti:

TULLIO CHIARA

BIASETTO DANIELE P FUGA ANDREA P

A FAVARO MONIA

MORO VIVIANE P DANI KATIA P

P

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

POSSAMAI IRENE P Mascia Boris P

ZOTTARELLI PIERANNA

FAVERO GIORGIO

GUERRA CHRISTIAN P

P STOCCO MASSIMO A
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P=Presente, A=Assente

e pertanto complessivamente presenti n.  14e assenti n.    3 consiglieri comunali

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad
esaminare l’argomento in oggetto.
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SINDACO-PRESIDENTE: “Punto 4 all’ordine del giorno. Con il decreto Madia il legislatore
ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni straordinarie. Come i consiglieri
ricorderanno, gli enti locali avevano dovuto provvedere entro settembre 2017 ad un’operazione di
razionalizzazione, ricognizione straordinaria dell’intero portafoglio detenuto. Il legislatore prevede
che si effettui anche una revisione periodica, con cadenza annuale, delle partecipazioni pubbliche
da effettuarsi e da approvarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, stabilendo, laddove ricorrano i
presupposti, un piano eventuale di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione, oppure delibera di mantenimento delle stesse.
Per quanto riguarda il Comune di Roncade ricordiamo che nel provvedimento di

razionalizzazione per la revisione straordinaria che era stata compiuta nel 2017, il Comune aveva
stabilito il mantenimento delle sue partecipazioni con l’eccezione di ACTT Servizi, per la quale è
stata disposta la dismissione e per quanto riguarda invece la partecipazione in Asco holding spa
era stato deciso da parte del Consiglio comunale di proporre all’assemblea la misura di
razionalizzazione: fusione con Ascopiave, in quanto società quotata e, pertanto, esclusa dal
perimetro di applicazione della legge Madia, non ricorrendo i requisiti previsti dalla legge che
consentissero il mantenimento nel portafoglio di questa partecipazione. In subordine - qualora
l’assemblea dei soci di Asco Holding, che è società mista perché rappresenta dei privati, ma
rappresenta anche dei Comuni, non avesse optato per la fusione cosiddetta inversa, cioè con la
società Ascopiave che Asco Holding controlla, ecco perché si parla di fusione inversa, l’Ente
avrebbe dovuto adottare una diversa misura quale quella di dismissione della quota stessa, come è
stato deciso in sede di Consiglio comunale il 20 luglio 2018, laddove il Consiglio comunale di
Roncade ha dato all’unanimità mandato al Sindaco di esprimere all’assemblea straordinaria dei
soci, convocata per il 23 luglio dello stesso anno, voto contrario alle modifiche statutarie che erano
state proposte in precedente assemblea e che, come ricorderete, non avrebbero consentito
comunque il rispetto del dettato normativo del decreto legislativo n. 175. Quindi non ci sarebbe
stata l’adeguamento alla legge e quindi di esprimere, di esercitare il diritto di recesso, come è
puntualmente avvenuto. Successivamente il Comune di Roncade in data 8 agosto 2018 ha pertanto
comunicato ad Asco holding l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437 e seguenti
del codice civile, e ha chiesto il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni
possedute, valore previsto nella perizia presentata ai soci per euro 3,75 lordi per azione. Ricordo
infatti che su questo importo c’è la tassazione sulle cosiddette plusvalenze.
In data 3 settembre 2019 abbiamo anche sollecitato, con apposita lettera di diffida, la società a

provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto e quindi consentire all’Ente di introitare le
somme relative.
Per quanto attiene invece ACTT Servizi spa, nel corso del 2018, quindi di quest’anno, l’avevamo

applicato già nel nostro bilancio, siamo stati liquidati della somma di 5.425,76 euro quota
minimale spettante al nostro Comune. Il Comune di Roncade detiene come partecipazioni dirette
anche una partecipazione in Piave Servizi srl, che si occupa del servizio idrico integrato, quindi
acquedotto e fognatura, e in Mobilità di Marca spa che si occupa di trasporto pubblico locale.
Entrambe le società soddisfano tutti i requisiti di legge, pertanto svolgono servizi di interesse
pubblico, di rilevanza pubblica, pubblica utilità, e pertanto possono essere mantenute le relative
partecipazioni.
La proposta quindi che viene fatta al Consiglio comunale è di approvare un atto di

deliberazione, quindi un atto di ricognizione che prevede il mantenimento della partecipazione in
Piave Servizi srl, in Mobilità di Marca; la presa d’atto dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso
per quanto riguarda Asco Holding e l’intervenuta liquidazione, quindi non più detenzione, di
partecipazioni in ACTT Servizi spa. Questi tipi di provvedimenti devono essere comunicati, anche
qui abbiamo degli adempimenti burocratici non indifferenti, sono delle schede che gli uffici devono
compilare, inviare alla Corte dei Conti e al Ministero dell’economia e delle finanze e quindi
abbiamo da più di una settimana tutti gli uffici nei vari Comuni che stanno diventando matti per
compilare queste carte con tutti i dati, che probabilmente il Ministero potrebbe attingere
autonomamente senza farci dannare. Comunque questo prevede la norma e abbiamo preso atto
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anche dell’attuale disposizione del dettato normativo e provveduto di conseguenza. Quindi la
proposta viene messa ai voti. Prego, consigliere Sartor.”

Consigliere SARTOR Ivano (Lista civica Cittadini di Roncade):  “Vorrei motivare il mio
voto contrario, perché sembrerebbe quasi una cosa ovvia, scontato dire è una ricognizione delle
quote, però io voterò contro perché non sono d’accordo, non condivido la scelta fatta da questo
Consiglio comunale, benché presa all’unanimità nel luglio scorso, di recedere dalla partecipazione
di tutte le quote da Ascopiave. A parte che si tratta di una materia, questa dell’applicazione della
legge Madia, che è ad oggi ancora una materia ballerina: vedremo cosa esce dal Parlamento con
quegli emendamenti che sono stati presentati proprio per modificare la normativa in questa
materia, e a parte che ci sono poi ancora dei ricorsi a livello giurisdizionale rispetto alle
deliberazioni prese, o non prese, in sede assembleare dell’Ascopiave, a parte tutto questo che è
nella classica instabilità del sistema politico e legislativo italiano, io non condivido il fatto che
l’Amministrazione comunale esca totalmente, globalmente da Ascopiave. Sarebbe stato molto più
cauto, molto più proficuo io credo, adottare una decisione simile a quella che ha preso qualche
altro Comune contermine a noi, Monastier per esempio che mi pare esca per una quota delle loro
azioni, non completamente. Da quello che mi dicevano gli amministratori di quel Comune. È
sempre sbagliato abbandonare non solo la solidarietà verso un sistema di numerose decine e
decine di Comuni che riguardano più province del nostro territorio, ma soprattutto è sbagliato
perché ci si estrania rispetto alle scelte che successivamente una spa importantissima come
Ascopiave andrà ad effettuare sul territorio. Quindi è un estraniamento. Noi già per legge
ovviamente dall’origine non siamo compartecipi al BIM Piave, perché non siamo un Comune
rivierasco del Piave, ma dalla vicenda di Ascopiave siamo entrati non molti anni fa, abbiamo dato
l’adesione portando niente, perché la nostra quota era soltanto un po’ di ferro vecchio, le vecchie
reti della ditta che riguardavano solo una piccola porzione del nostro territorio e che erano
completamente da mettere fuori uso, tant’è vero che sono state immediatamente abbandonate e
ricostruite da Ascopiave; abbiamo portato un po’ di ferro vecchio e, a distanza di pochi anni,
Roncade, oltre ad aver percepito i dividendi negli anni scorsi come abbiamo rilevato in sede di
approvazione di bilancio, oltre ad aver introitato del denaro ogni anno, oggi si trova un capitale di
cui chiede la liquidazione di 2,587 milioni di euro, cioè da un po’ di ferro vecchio sotto terra
abbiamo ricavato in pochi anni una cifra così considerevole. Io capisco che c’è la volontà,
soprattutto un anno prima delle elezioni, di utilizzare questo denaro, peraltro dubito che si riuscirà
a gestirlo, politicamente se non altro, come promessa rispetto alle prossime imminenti elezioni,
perché ci sono queste vicende di tipo legislativo e di tipo giurisdizionale ancora in corso. Io
capisco questo, però l’amministrare, perseguire il bene comune vuol dire anche guardare avanti,
guardare al futuro; forse sarebbe stato molto più logico dire “dismettiamo due terzi delle quote,
metà delle quote”, come fa il Comune che ho appena citato, oppure vedere comunque di tenere un
piede dentro per partecipare alle decisioni future. È sempre sbagliato uscire completamente ed
estraniarsi. Questa è la mia opinione. Non ho potuto esprimerla a luglio in Consiglio comunale,
perché mi trovavo all’estero, e non ho potuto sostenere questo, anche se sarebbe stata ininfluente,
una vox clamans in deserto, come si dice, ma voglio che resti verbalizzata in questa sede la mia
opposizione a questa scelta. Motivo per cui voterò contro questo provvedimento.”

Entra il consigliere Tullio Chiara per cui risultano presenti n. 14 consiglieri oltre il
Sindaco-Presidente;

Entra il consigliere Stocco Massimo per cui risultano presenti n. 15 consiglieri oltre il
Sindaco-Presidente;

SINDACO-PRESIDENTE: “Mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni, però, perché il
consigliere Sartor ha un po’ di confusione in testa, perché ci sono delle differenze sostanziali tra
Asco holding e Ascopiave. Noi non siamo usciti da Ascopiave, è molto diversa la cosa, perché il
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Consiglio comunale, proprio perché si poteva rispettare la normativa senza nessun problema e
senza esporre la società, come è avvenuto nel corso di questi mesi, ad una serie successiva di
contenziosi ancora aperti e che l’emendamento che è conosciuto come emendamento Asco,
presentato in sede di legge di stabilità, non risolverà, è nato proprio dal fatto che alcuni Comuni
hanno deciso, per contrastare il socio privato che chiedeva il rispetto della normativa, di effettuare
delle proposte che non potevano essere accolte e che in parte hanno già subito il giudizio contrario
sia nell’ambito della Regione Veneto che nell’ambito della Regione Friuli, attraverso i rispettivi
TAR, e adesso sono in giudizio di secondo grado in sede di Consiglio di Stato, proponendo una
fusione che non si poteva realizzare, mentre il nostro Comune con alcuni altri aveva suggerito
quella più semplice che non avrebbe dato alcun tipo di problema, andando Asco Holding a fondersi
con Ascopiave. Dopo di che si potevano tranquillamente tenere le azioni, venderle, se serviva, a
lotti, non uscire completamente. E le ricordo che nella prima votazione, a cui anche lei ha votato
…, la misura alternativa, se non fosse passata la fusione in Ascopiave, era di recedere, uscire.
Uscire non è che si esce con un piede e un piede no, si esce integralmente quando la motivazione
per cui esci è “non stiamo rispettando la normativa”. La scelta quindi non poteva essere “vado,
tengo”. I Comuni che hanno fatto questo tipo di scelta hanno a loro volta subito dei ricorsi. Quindi
il contenzioso, che non ha assolutamente toccato il Comune di Roncade, avrà il suo corso; il
Comune di Roncade, allorché si realizzeranno tutte le condizioni stabilite, riscuoterà la somma, che
difatti abbiamo inserito a bilancio, 2 milioni e mezzo lordi, per cui, dovendo pagare l’imposta sulla
plusvalenza, abbiamo inserito la posta a bilancio per 2 milioni. Ovviamente verrà utilizzata. Come
vengono utilizzate al meglio tutte le altre risorse. Noi l’avevamo già in bilancio una quota, non è
che non valesse proprio niente.
Se poi ci si teneva in modo particolare, ho avuto modo di dirglielo più di una volta, perché in

questi anni, prima da assessore e poi da Sindaco l’ho constatato più di una volta, Roncade entrava
sempre …. in passato con il mignolo. Quando siamo usciti da ACTT Servizi spa abbiamo incassato
5 mila euro, ci sono Comuni che ne hanno incassati 80 mila, ci sono Comuni che ne hanno
incassati 320 mila euro. Capite che in un bilancio fa una notevole differenza, perché con 5 mila fai
poco, 80 mila fai già qualcosa, decisamente di più, con 320 mila, fai degli interventi significativi.
Su tutto noi sempre presenti con il minimo. Anche in quelle che teniamo, anche in MOM siamo
sempre con il minimo. Dappertutto. Quindi le liquidazioni sono limitate. Logico che ci sono dei
Comuni, Comuni soci che in Asco Holding detengono quote di partecipazione che, se convertite in
denaro, frutterebbero lordi 12 milioni alcuni, altri 7 milioni e mezzo. Noi molto meno. Se all’epoca
veramente ci si credeva, bisognava cercare di prendere qualcosa di più. Dopodiché noi
ottimizziamo il risultato, una perizia che lo dà, quindi incassiamo di più rispetto al valore a
bilancio, che è poco più di 1,4 milioni, andiamo quindi a incassare di più, abbiamo messo a
bilancio 2 milioni e li restituiremo in interventi sul territorio, continuando con la politica degli
investimenti. Mentre quello che succederà non è vero che lo vai a... quando hai una quota minima,
l’abbiamo visto proprio con questa vicenda. Sono finiti in giudizio, provano a risolvere in qualche
modo con un emendamento, ma la situazione è nelle mani dei giudici. E una società che, come è
noto leggendo quotidianamente o quasi le cronache, è oggetto di appetiti da parte di altre società, è
di fatto sul mercato. E mi riferisco in questo caso alla controllata Ascopiave, perché per questa ci
saranno ovviamente delle valutazioni che faranno coloro che hanno delle maggioranze già
consolidate, quelle per le quali è passato, parliamoci chiaro, in assemblea Asco holding è passata
una modifica dello statuto che ci ha costretto, proprio perché non rispondeva ai requisiti …. Ci
avevano detto chiaramente “con questo non andiamo a risolvere il problema della non conformità
alla legge Madia e quindi alla risposta, alla domanda il gas è un servizio pubblico?”: la
distribuzione del gas no, tanto che sanno già che dovranno provvedere a cedere il braccio
operativo, che è quello, per capirci, noto come Ascotrade. Sono solo le infrastrutture su cui
casomai si può ragionare.
Sono anni che si è cercato di condurre ad una soluzione diversa da quella che la maggioranza

ha adottato, la maggioranza però prevale. Ma quando si modifica lo statuto, la legge stabilisce che
chi ha votato contro, il Sindaco aveva un mandato all’unanimità di votare contro che nasceva dalla
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delibera precedente con cui aveva votato a favore anche lei, il Sindaco ha votato e ha esercitato di
conseguenza il diritto di recesso. Adesso ci spettano i soldi e noi incassiamo i nostri soldi.”

Consigliere MASCIA Boris (Lista Rinnoviamo Roncade):  “Io sono d’accordo su questa
operazione che ci ha già stata spiegata negli anni e che abbiamo condotto tutti assieme, proprio
perché, secondo la legge, se non ricordo male il ragionamento è l’ente pubblico non può fare
l’imprenditore privato e quindi stare sul mercato e speculare, se non lo fa per i suoi cittadini. Mi
ricordo anche dal convegno della settimana scorsa in Provincia, l’Associazione dei comuni, quindi
abbiamo studiato. Questi hanno voluto fare il passo più lungo della gamba, poi l’ex Sindaco ci dice
che quella volta facemmo un ottimo investimento, perché abbiamo seminato fagioli e sono venute
fuori pepite d’oro, benissimo: piglia i soldi e scappa! È brutale. Però per una volta, se siamo
entrati con un minimo, farlocco pure, ci viene pagato con 2 milioni e spacca di euro, per una volta
portiamoli a casa, perché del doman non v’è certezza, quindi domani non sappiamo cosa potrebbe
succedere alla cosa; ci auguriamo, per il bene dell’economia nazionale e degli investitori,
comunque che le operazioni continuino in modo positivo sempre, però l’ente pubblico non può
stare in quella struttura. Prendiamo e reinvestiamo a favore dei nostri cittadini. Questo è quanto e
io voterò a favore.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Se non vi sono altri interventi, metto in votazione.”

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, 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.),
come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (cd.“Decreto
correttivo”);

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,
richiedendo dapprima, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria nonché, successivamente, una
revisione periodica, con cadenza annuale, delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20
del T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2017 con la quale il Comune
di Roncade ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso possedute alla
data del 23 settembre 2016 ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. il cui esito è stato comunicato al MEF,
con le modalità di cui all’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite
l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/).

Dato atto che con il citato provvedimento veniva stabilito di:

mantenere le partecipazioni detenute in MOBILITA’ DI MARCA SPA E PIAVE SERVIZIa)
SRL;
dare atto della procedura di dismissione in corso per la partecipazione detenuta in ACTTb)
SERVIZI SPA;
procedere con riferimento alla società ASCO HOLDING SPA alla seguente azione dic)
razionalizzazione:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 19-12-2018 - Pag.  6  - Citta' di Roncade

https://portaletesoro.mef.gov.it/


“proporre (agli altri azionisti) la fusione per incorporazione di Asco Holding Spa in
Ascopiave spa, società quotata e non soggetta al T.U.S.P.P., non avendo la Holding
ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e non producendo servizi di
interesse generale, con riserva di valutare successivamente, nell’esclusivo interesse
pubblico, altra misura di razionalizzazione, inclusa una successiva alienazione delle
proprie quote societarie, in base all’esito delle decisioni dell’Assemblea generale di
Asco Holding”;

Dato atto che in data 11.10.2018 è stato incassato l’importo di  euro 5.425,76 relativo alla
dismissione delle quote detenute in  Actt Servizi Spa;

Rilevato che, con riferimento ad Asco Holding Spa:

- l’operazione di fusione con la quotata Ascopiave Spa proposta dall’Ente non ha ottenuto
l’approvazione dell’Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding SpA ha successivamente proposto alcune
modifiche allo Statuto dell’Ente, attribuendo il diritto di recesso ai soci che non avessero
concorso all’adozione della delibera assembleare;

- con deliberazione n. 37 del 20.07.2018, il Consiglio comunale di Roncade ha dato
all’unanimità mandato al Sindaco di esprimere nell’assemblea straordinaria dei soci all’uopo
convocata per il 23.07.2018, voto contrario alle modifiche statutarie così come proposte, perché
ritenute non conformi alla normativa di settore (D.lgs. 175/2016) in materia di riordino delle
società partecipate nonché fortemente limitative dell’autonomia dei soci, deliberando l’esercizio
del diritto di recesso dalla società;

- conseguentemente, con nota prot. n. 16679 del 08.08.2018, il Comune di Roncade ha
comunicato ad Asco Holding l’esercizio del diritto di  recesso ai sensi dell’art. 2437 e segg. c.c.,
chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni possedute (pari a
n. 690.032). Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, determinato ai sensi
dell’art. 2437-ter. cod.civ., è pari ad € 3,75 per azione. L’importo spettante al Comune di
Roncade in conseguenza del recesso ammonta a complessivi € 2.587.620,00;

- la richiesta di liquidazione delle quote è stata sollecitata con lettera di diffida prot. n. 18187 del
03.09.2018;

Considerato l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare, ai sensi dell’art. 20 del
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;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 T.U.S.P.P “I piani di razionalizzazione,
corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 19-12-2018 - Pag.  7  - Citta' di Roncade



d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

Precisato, ai sensi  dell’art. 26, comma 11, del T.U.S.P. che “(…), alla razionalizzazione periodica
di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2017”;

Rilevato che l’applicativo Partecipate del Portale Tesoro in data 23/11/2018 ha pubblicato le
Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento;

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;

- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta
il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere
partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

Tenuto conto, con riferimento alle partecipazioni, dirette ed indirette, del Comune in Consorzi,
aziende speciali o altri organismi non aventi forma “societaria”, di quanto ribadito e precisato dalle
sopra richiamate Linee Guida nei punti sotto riportati:
-2.1 Enti assoggettati al T.U.S.P. ed enti esclusi.
“ Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.
I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del
TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti
comunali in detti consorzi”;
-3.1 – Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica.
“ Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano
nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett.
a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che
dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche detenute”;

Preso atto che:
- con nota acquisita al prot.n. 26002 del 28.11.2018 il Consiglio di Bacino Priula, di cui fa parte il
Comune di Roncade,  ha comunicato che la partecipazione dei Comuni al Consiglio di Bacino è
estranea alla ricognizione in argomento in quanto Ente pubblico e, pertanto, lo stesso provvederà
con proprio atto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.lgs. n.
175/2016, come peraltro effettuato in sede della revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del
T.U.S.P.P;
- in data 14.12.2018 l’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula ha approvato il citato
provvedimento di revisione annuale delle partecipazioni societarie al 31.12.2017;

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla presente analisi, per le motivazioni di cui sopra, la
partecipazioni al suddetto Ente;

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;
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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 nell’allegato A) alla presente
deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del
Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, allegato
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le partecipazioni societarie del Comune di Roncade assoggettate agli adempimenti
dell’art. 20 del TUSP, risultano, al 31.12.2017, quelle di seguito riportate:

PIAVE SERVIZI SRL1)

MOBILITA’ DI MARCA SPA2)

ASCO HOLDING SPA3)

ACTT SERVIZI SPA4)

Dato atto, per quanto sopra, che alla data del presente provvedimento l’ente non detiene più alcuna
partecipazione in ACTT SERVIZI SPA ed è in attesa della liquidazione delle quote detenute in
ASCO HOLDING SPA a seguito dell’esercizio del diritto di recesso;

Rilevato che, per le partecipazioni in MOBILITÀ DI MARCA SPA e PIAVE SERVIZI SRL
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;

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, 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 ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale  in ordine
alla regolarità tecnica;

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;

Dato atto che il Consigliere Tullio non partecipa alla votazione;

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 15

Con voti n. 14 favorevoli, n. 1 contrario (Sartor Ivano) e nessuno astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;
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DELIBERA

di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie  detenute dal Comune di-
Roncade al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.m come
risultante dall’allegato sub A) alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni
fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale
delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, allegato che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

di dare atto della volontà dell’Ente di mantenere le partecipazioni in PIAVE SERVIZI-
SRL e MOBILITA’ DI MARCA SPA;

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

di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero-
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

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

Esperita apposita separata votazione con voti n. 14 favorevoli, n. 1 contrario (Sartor Ivano) e
nessuno astenuto espressi in forma palese per alzata di mano, il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:

per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile del Servizio Interessato
data 17-12-2018   F.to MIORI MARIA TERESA

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to ZOTTARELLI PIERANNA f.to MIORI MARIA TERESA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione è affissa all’albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a

partire dal ______________________.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
f.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA’
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:

Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________

In data 19-12-2018 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Roncade lì ____________________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle
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