
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 49 del 22-12-2020 Sessione Straordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 DLGS 175/2016 
 

L'anno  duemilaventi, addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30, 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 Elena FESTARI il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P/A 

1.  FESTARI Elena Presente in 

videoconferenza 

2.  VAILATI CANTA Diego Presente in 

videoconferenza 

3.  LOCATELLI Liana Presente in 

videoconferenza 

4.  SANGIOVANNI Elia Presente in 

videoconferenza 

5.  CRAVERO Paola Presente in 

videoconferenza 

6.  GARIBOLDI Giorgio Presente in 

videoconferenza 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente in 

videoconferenza 

8.  LUNGHI Ivo Assente 

9.  URZI' Salvatore Presente in 

videoconferenza 

10.  DASTI Giovanni Presente in 

videoconferenza 

11.  GUARDAVILLA Piero Antonio Presente in 

videoconferenza 

PRESENTI:   10                   ASSENTI:    1 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

EX ART 20 DLGS 175/2016 
 

       Delibera C.C. n. 49 del 22-12-2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Si svolge mediante videochiamata; la registrazione della seduta è disponibile sull’Albo Pretorio 

Online del Comune. 

 

VISTO quanto disposto dal DLgs 175 / 2016 in materia di Società a partecipazione Pubblica; 

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; 

PREMESSO CHE: 

● Con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 28 settembre 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”); 

● Il testo di tale revisione straordinaria deve intendersi parte integrante della presente 

deliberazione; 

● Con il medesimo piano sono stati assunti i seguenti obiettivi di razionalizzazione che 

coinvolgono SCRP S.p.A. (oggi in liquidazione) e società da essa partecipate, tenute a 

conformarsi agli indirizzi assunti dai Comuni che ne detengono, direttamente o 

indirettamente, il capitale sociale: 

❖ Cessione della partecipazione detenuta da SCRP S.p.A. di Biofor Energia S.r.l.; 

❖ Scioglimento di SCS S.r.l. o eventuale fusione di SCS S.r.l. nella controllante SCRP 

S.p.A.; 

❖ Razionalizzazione delle partecipazioni detenute in SCRP S.p.A. e Consorzio It S.r.l. 

tramite aggregazioni; 

● Il piano è in corso di attuazione, come risultante dalla qui allegata relazione; 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

● Con deliberazioni n. 33 dell’8 novembre 2018 e n. 42 del 30 novembre 2019, il Comune di 

Madignano ha approvato le relazioni periodiche ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, qui 

integralmente richiamate; 

● L’Assemblea dei soci di SCRP S.p.A. il 21 giugno 2018, a cui ha partecipato il Sindaco 

esprimendo voto favorevole in attuazione della deliberazione di questo Consiglio comunale, 

ha approvato modifiche statutarie che, oltre l’adeguamento alle disposizioni introdotte dal 

TUSP, hanno rimodellato l’oggetto sociale di SCRP coerentemente con gli indirizzi espressi 

nei piani di revisione straordinaria approvati dai Comuni soci; 



 

● Alcuni soci, che pure avevano condiviso i suddetti indirizzi strategici, hanno manifestato il 

proprio dissenso dalle modifiche introdotte nell’oggetto sociale, comunicando l’intenzione 

di esercitare diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 C.C.; 

● Pende un contenzioso fra questi ultimi e SCRP; 

 

DATO ATTO CHE: 

● L’art. 20, comma 1, TUSP (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) prevede 

che, fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, TUSP, “le amministrazioni pubbliche 

effettuano 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”; 

● Il successivo comma 2 dell’art. 20 TUSP precisa che: “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;  

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. 

VISTI gli articoli 20 e 24 TUSP; 

 

RILEVATO CHE: 

● In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, con la delibera di 

revisione periodica relativa all’esercizio 2017, è stato approvato il piano descritto nella 

relazione allegata alla presente; 

● Tale operazione, discussa ed esaminata in questa sede, è funzionale ad un più efficace assetto 

delle partecipazioni; 

 

ACCERTATO CHE:  

● Il piano approvato è ancora in corso di esecuzione; 

● Nel corso dell’anno 2019, in attuazione del piano, è avvenuto quanto esposto nella relazione, 

che costituisce parte integrante della presente; 

● Dai bilanci delle società partecipate non emergono criticità; 

 

RITENUTO CHE: 

● Sussistano tutte le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni di cui alla relazione e 

per la prosecuzione delle predette attività; 

● Non sia necessario, allo stato, adottare un nuovo piano di razionalizzazione; 

 

VISTO l’art. 42, D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016; 



 

 

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo di Revisione, al prot. n. 6164 del 22.12.2020;  

 

VISTO l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 10  Consiglieri; Votanti n. 7  Consiglieri; Astenuti: n. 3 (Guardavilla, Dasti, Urzì); 

Voto FAVOREVOLE: n. 7 voti; 

Voto CONTRARI: n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la allegata relazione periodica, dando incarico al Responsabile per la 

comunicazione di trasmettere la medesima ai competenti organi; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l’urgenza di procedere, visto l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 10  Consiglieri; Votanti n. 10  Consiglieri; Astenuti: n. 0; 

Voto FAVOREVOLE: n. 10 voti; 

Voto CONTRARI: n. 0 ; 

 

D E L I B E R A 

2) Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente 

eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il 18-01-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 18-01-2021    

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Comune di Madignano, lì               

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano, li 18-01-2021 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

dott.ssa Luisa GORINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 49 del 22-12-2020 

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE/REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 DLGS 175/2016 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 18-12-2020 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 
 

Data: 18-12-2020 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 


