COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 038 del 28/12/2018

Sessione stra-ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24
DLGS
175/2016;
RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART 20 DLGS 175 / 2016.
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di luglio alle ore 19,00, nella Sala Consiliare c/o
Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.
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Cognome e Nome

P

ONGARO Guido
CANTONI Pietro
MARCHESI Ernesto
GUERINI ROCCO Serafina
VAILATI CANTA Diego
URZI’ Salvatore
MEDUGNO Silvia
CASTELLAZZI Ivano
MARCHESETTI Paolo
VESCOVI Omar
BOSELLI Renato
PRESENTI: 08
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ASSENTI: 03

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto.
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Oggetto:
RENDICONTAZIONE
RELATIVA
ALLA
REVISIONE
STRAORDINARIA
DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART 24 DLGS 175/2016; RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 DLGS 175 / 2016
(Delibera CC n° 038 del 28 Dicembre 2018)

Relaziona il SINDACO, il quale illustra l’argomento servendosi di slides.
Interviene Consigliere BOSELLI Renato, il quale chiede se siano garantiti i lavoratori nel passaggio
ipotizzato;
Risponde il SINDACO, per confermare le tutele per i lavoratori.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Visto quanto disposto dal DLgs 175 / 2016 in materia di Società a partecipazione Pubblica;
Visto l’art.24 c.1 DLgs 175 / 2016, in base al quale entro il 30 Settembre 2017, ciascuna
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto [23 Settembre 2016];
Visto il successivo c.2, in base al quale Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello
stesso articolo;
Considerato che, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e temi correlati, il
Comune di MADIGNANO ha già approvato ed attuato un significativo insieme di deliberazioni, che
di seguito si riportano e cui si rinvia:
• Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “approvato” dal Consiglio Comunale, su
proposta del Sindaco, il 31.03.2015 (Deliberazione n° 06).
• Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la
LOMBARDIA il 02.04.2015 a mezzo PEC prot. n° 1253.
• La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Sindaco
con proprio decreto del 15.03.2016 e con delibera del Consiglio Comunale il 29.04.2016
(Deliberazione n° 08) e trasmessa alla Corte dei Conti il 16.03.2016 a mezzo PEC prot. 1212.
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 28/09/2017, è stato approvato il piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 175/2016,
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”), avente ad oggetto la
ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune, direttamente o indirettamente, con
la finalità di apprezzare quali tra di esse fossero da ritenere strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità, sempre che inerenti una delle attività indicate dall’art. 4,
comma 2, TUSP;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 08/11/2018 si è approvato il seguente
oggetto: “Approvazione della razionalizzazione periodica ex art. 20. Riassetto e razionalizzazione di
SCRP S.P.A. e della Società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione
delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in
capo a Consorzio IT S.R.L. – Assunzione degli indirizzi e delle determinazioni conseguenti”;

Visto che sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il
Dipartimento del Tesoro (Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica ) d’intesa con la Corte dei conti, ha reso
pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20
D.Lgs. n. 175/2016).
Dato atto, inoltre, che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017
- l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni
e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del
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2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività
istituzionali di referto e di controllo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rappresenta quanto segue:

A1) rendicontazione delle misure di razionalizzazione messe in atto sino ad oggi, rispetto a
quanto approvato nel piano di razionalizzazione ex art 24 dlgs 175 / 2016 approvato nel
Settembre 2017, con riferimento a ciascuna società partecipata dal Comune di MADIGNANO
ed interessata da dette misure;
mantenimento di tutte le partecipazioni in essere

A2) ulteriori misure di razionalizzazione deliberate, ancorchè non comprese nel piano di
razionalizzazione di cui sopra sub A1;
• SCRP (partecipata direttamente dal Comune), Consorzio.it SRL (partecipata indirettamente dal
Comune tramite SCRP), Biofor Energia SRL (partecipata indirettamente dal Comune tramite
SCRP), SCS SRL(partecipata indirettamente dal Comune tramite SCRP):
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 08/11/2018, è stata deliberata una complessa
operazione societaria, di seguito richiamata:
* l’acquisto, da parte di SCRP, delle quote di Consorzio IT di proprietà di Padania Acque;
* il versamento di euro 500.mila, da parte di SCRP in favore di Consorzio IT, in conto aumento
capitale;
* il perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con la
cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A. e
l’alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;
* la concentrazione di tutte le attività strategiche ed operative esclusivamente in capo a Consorzio
It S.r.l., previo adeguamento delle previsioni statutarie, e con la sua trasformazione in S.p.A.,
attuando, nel contempo, il rafforzamento del modello di governance volto ad assicurare
l’effettività del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci, con approvazione delle
modifiche statutarie previste nell’allegato schema di nuovo statuto;
* l’attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle attività di Centrale di
committenza e dei servizi di committenza ausiliari attualmente facenti capo a SCRP S.p.A.,
anche mediante l’immediato conferimento, ove necessario, del correlativo ramo d’azienda alla
controllata Consorzio It S.r.l. e mediante l’immediata messa a disposizione da parte di SCRP
S.p.A. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività sopra descritte;
* lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A., con attribuzione all’organo
incaricato della liquidazione del compito di attenersi agli obiettivi e criteri di cui alle premesse e
agli allegati;
* la fusione per incorporazione di SCRP S.p.A. in Consorzio It con redistribuzione delle
partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi
attualmente detenuta in SCRP S.p.A.;
* il successivo eventuale aumento di capitale di Consorzio IT al fine di consentire l’accesso alla
compagine dei soci della sola Padania Acque alla medesima, onde poter continuare ad affidare
in house, e/o di sottoscrivere le nuove azioni che saranno emesse.

B1) ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dal Comune di
Madignano alla data del 31/12/2017:
Partecipazioni dirette:
SCRP SpA (2,16%)
Padania Acque SpA (1,2926%)
Partecipazioni indirette:
Consorzio.it SRL (1,944%), SCS SRL (1,404%), Biofor Energia SRL (1,080%) (per il tramite di
SCRP SpA)
Consorzio.it SRL (0,12926%), (per il tramite di PADANIA ACQUE SpA)
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B2) proposta di piano di razionalizzazione per il 2019, ex art 20 DLgs 175 / 2016, con le
previsioni di mantenimento o di razionalizzazione per ciascuna partecipazione (di cui sopra
sub B1), anche tenendo conto di misure già previste e / o non ancora attuate in tutto o in
parte (tenendo conto di quanto sopra sub A1 e A2), nuovo piano 2019 che sarà oggetto di
rendicontazione entro il 31.12.2019
Padania Acque SpA (partecipata direttamente dal Comune):
-

Mantenimento senza interventi in quanto affidataria unica del Sistema Idrico Integrato;
SCRP SpA (partecipata direttamente dal Comune) Consorzio.it SRL, SCS SRL, Biofor
Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA)

-

si rinvia a quanto sopra sub A2

Vista la relazione, predisposta dagli uffici, relativa all’ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 corredata dalle
relative schede redatte nel rispetto delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro / Corte dei Conti
pubblicate in data 23/11/2018;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;
Visti gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016,
VISTO l’art. 42 c.2 lettere e) e g) DLgs 18 Agosto 2000 n. 267, in materia di competenza esclusiva
del Consiglio Comunale in materia di partecipazione a società di capitali, organizzazione di servizi
pubblici, indirizzi ad aziende soggette e controllo;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b), n. 3) DLgs
267 /2000 (al prot. n° 6001 del 27/12/2018);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi congiuntamente e per i settori di
relativa competenza, dal Tecnico Comunale - Responsabile Settore Tecnico Patrimonio e dal
Segretario Comunale quale Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18
ago. 2000 n° 267;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente, reso dal Segretario Comunale
quale Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 ago. 2000 n° 267;
Il Sindaco/Presidente procede alle operazioni di voto in forma palese per alzata di mano, con i
seguenti risultati:
Presenti n° 08 Consiglieri; Votanti n° 08 Consiglieri; Astenuti: n° 00;
Voto FAVOREVOLE: n° 06 voti;
Voto CONTRARI: n° 02 voti (Marchesetti e Boselli);
Preso atto di quanto dispone l’art. 16 del “Regolamento Comunale per il Funzionamento degli
Organi Collegiali” approvato con delibera C.C. n° 07 del 02 febb. 2010;

IL CONSIGLIO COMUNALE:
DELIBERA
1. La presa d’atto di quanto in premessa indicato;
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2. Di approvare la relazione, predisposta dagli uffici, relativa all’ex art. 20 del D.Lgs 175/2016
corredata dalle relative schede redatte nel rispetto delle Linee Guida del Dipartimento del
Tesoro / Corte dei Conti pubblicate in data 23/11/2018;
3.

Di approvare la rendicontazione, sotto riportata, delle misure di razionalizzazione messe in
atto sino ad oggi, rispetto a quanto approvato nel piano di razionalizzazione ex art 24 dlgs 175
/ 2016 approvato nel Settembre 2017, con riferimento a ciascuna società partecipata dal
Comune di MADIGNANO ed interessata da dette misure;
Consorzio.it SRL e SCS SRL (partecipazioni indirette per il tramite di SCRP) / SCRP SpA
(partecipazione diretta del Comune)
• misura prevista: fusione per incorporazione nella controllante SCRP entro il 31.12.2018
fatta salve le decisioni degli organi sociali di SCRP
• rendicontazione a consuntivo: la misura non è stata attuata (si veda a seguire sub A2)

4. Di dare atto delle ulteriori misure di razionalizzazione deliberate, ancorchè non comprese nel
piano di razionalizzazione di cui sopra punto 2 del deliberato;
• SCRP (partecipata direttamente dal Comune), Consorzio.it SRL (partecipata indirettamente
dal Comune tramite SCRP), Biofor Energia SRL (partecipata indirettamente dal Comune
tramite SCRP), SCS SRL(partecipata indirettamente dal Comune tramite SCRP):
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 08/11/2018 , è stata deliberata una
complessa operazione societaria, di seguito richiamata:
* l’acquisto, da parte di SCRP, delle quote di Consorzio IT di proprietà di Padania Acque;
* il versamento di euro 500.mila, da parte di SCRP in favore di Consorzio IT, in conto
aumento capitale;
* il perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con
la cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A.
e l’alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;
* la concentrazione di tutte le attività strategiche ed operative esclusivamente in capo a
Consorzio It S.r.l., previo adeguamento delle previsioni statutarie, e con la sua
trasformazione in S.p.A., attuando, nel contempo, il rafforzamento del modello di
governance volto ad assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto da parte dei
Comuni soci, con approvazione delle modifiche statutarie previste nell’allegato schema di
nuovo statuto;
* l’attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle attività di
Centrale di committenza e dei servizi di committenza ausiliari attualmente facenti capo a
SCRP S.p.A., anche mediante l’immediato conferimento, ove necessario, del correlativo
ramo d’azienda alla controllata Consorzio It S.r.l. e mediante l’immediata messa a
disposizione da parte di SCRP S.p.A. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle
attività sopra descritte;
* lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A., con attribuzione
all’organo incaricato della liquidazione del compito di attenersi agli obiettivi e criteri di cui
alle premesse e agli allegati;
* la fusione per incorporazione di SCRP S.p.A. in Consorzio It con redistribuzione delle
partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi
attualmente detenuta in SCRP S.p.A.;
* il successivo eventuale aumento di capitale di Consorzio IT al fine di consentire l’accesso
alla compagine dei soci della sola Padania Acque alla medesima, onde poter continuare ad
affidare in house, e/o di sottoscrivere le nuove azioni che saranno emesse.
Risultati attesi:
riduzione costi governance per presunti euro 33.000
riduzione costi generali per presunti euro 12.000
riduzione costi gestione per presunti euro 71.000
riduzione costi personale per presunti euro 687.00
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5. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dal
Comune di Castelleone alla data odierna, come segue:
Partecipazioni dirette:
SCRP SpA (2,16%)
Padania Acque SpA (1,2926%)
Partecipazioni indirette:
Consorzio.it SRL (1,944%), SCS SRL (1,404%), Biofor Energia SRL (1,080%) (per il tramite di
SCRP SpA)
Consorzio.it SRL (0,12926%), (per il tramite di PADANIA ACQUE SpA)

6. Di approvare il Piano di razionalizzazione per il 2019, ex art 20 DLgs 175 / 2016, con le
previsioni di mantenimento o di razionalizzazione per ciascuna partecipazione (di cui sopra
sub B1), anche tenendo conto di misure già previste e / o non ancora attuate in tutto o in parte
(tenendo conto di quanto sopra sub A1 e A2), nuovo piano 2019 che sarà oggetto di
rendicontazione entro il 31.12.2019
Padania Acque SpA (partecipata direttamente dal Comune):
-

Mantenimento senza interventi in quanto affidataria unica del Sistema Idrico Integrato;
SCRP SpA (partecipata direttamente dal Comune) Consorzio.it SRL, SCS SRL, Biofor
Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA)

-

si rinvia a quanto sopra sub A2

7. Di demandare ai competenti organi esecutivi dell’amministrazione comunale la compilazione e
trasmissione delle schede proposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) del
Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti, e, di cui alle Linee Guida per la
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);
8. Che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.
17 DL 90 / 2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato
dall’art. 21 DLgs 100 / 2017 e delle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni
pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) rese pubbliche dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio
e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
(TUSP) del Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti;
9. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
10. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3 DLgs 175 / 2016 e
dall’art. 21 del D.Lgs 100 / 2017;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Presenti n° 08 Consiglieri; Votanti n° 08 Consiglieri; Astenuti: n° 00;
Voto FAVOREVOLE: n° 08 voti;
Voto CONTRARI: n° 00 voti;
DICHIARA la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Guido Ongaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del
Comune il : _09

Gennaio 2019___ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, lì _09

Gennaio 2019___

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __******_ .
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Comune di Madignano lì, __******__

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)
A seguito dell’entrata in vigore (09 nov. 2001) della Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, con la quale sono stati
abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti
locali), il presente provvedimento NON E' PIU’ SOGGETTO al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e
133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.
Comune di Madignano

09 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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