
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 del 23-12-2021 Sessione Straordinaria di Prima convocazione   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE DELLA 

RELAZIONE TECNICA E DELLA RELAZIONE 

SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

ADOTTATO CON DELIBERA CC N. 049 DEL 22.12.2020. 

ASSUNZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00, 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 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 Assente 

5.  CRAVERO Paola Presente in 

videoconferenza 

6.  GARIBOLDI Giorgio Presente in 

videoconferenza 

7.  DE MICHELI Eugenio Presente in 

videoconferenza 

8.  BARDON Mauro Presente in 

videoconferenza 

9.  URZI' Salvatore Assente 

10.  VIOLA Innocente Presente in 

videoconferenza 

11.  GUARDAVILLA Piero Antonio Presente in 

videoconferenza 

PRESENTI:    9                   ASSENTI:    2 

 

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: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON DELIBERA CC N. 049 DEL 22.12.2020. 

ASSUNZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 
 

       Delibera C.C. n. 45 del 23-12-2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta odierna videoregistrata e disponibile alla visione sull’Albo Pretorio Online del Comune. 

 

PREMESSO 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”. 

 PRESO ATTO che il piano di razionalizzazione a tal fine approvato dal Comune di 

Madignano a mezzo deliberazione consiliare n. 038 del 28.12.2018, successivamente confermato ed 

aggiornato dalle delibere consiliari n. 042 del 30.11.2019 e n. 049 del 22.12.2020 è in fase di 

completamento, come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica ex art. 20 TUSP; 

 RILEVATO che gli obiettivi assunti nell’ambito della revisione ordinaria dell’anno 2020 

risultano in buona parte raggiunti, ed in particolare: 

a) Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ha concretamente dato corso alle modificate e 

rafforzate modalità di esercizio del controllo analogo congiunto riconosciute ai Comuni 

indirettamente soci; 



 

b) risulta pienamente in corso e prossima alla conclusione l’attività dell’esperto nominato per 

la valutazione del ramo d’azienda operativo di SCRP S.p.A. in liquidazione, adempimento 

presupposto al successivo conferimento in Consorzio Informatica Territorio S.p.A.; 

c) la conclusione dell’iter di liquidazione di SCRP S.p.A. è strettamente legata all’andamento 

del contenzioso sul recesso di taluni Comuni soci, per il quale pende l’impugnativa avanti 

alla Corte d’Appello di Brescia contro il lodo arbitrale non favorevole a SCRP S.p.A.; 

 

RILEVATO come, invece, con riguardo a REI (per esteso, Reindustria Innovazione società 

consortile a r.l.), non abbia avuto corso l’acquisizione del ramo d’azienda di Servimpresa, azienda 

speciale controllata dalla Camera di Commercio di Cremona, che opera con gli accreditamenti al 

lavoro e alla formazione, attività che sarebbe complementare e fortemente arricchente il portfolio di 

REI; 

RITENUTO comunque, alla luce delle considerazioni espresse dalla Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con parere n. 199, del 2.7.2018, che la 

dismissione tout court della partecipazione non possa costituire un automatismo a fronte della 

criticità riscontrata relativamente alla sola soglia del fatturato, a maggior ragione tenuto conto dei 

compiti svolti da REI, che opera quale soggetto facilitatore del finanziamento pubblico di progetti, 

non già quale diretto realizzatore, così come meglio chiarito nell’allegata relazione; 

RITENUTO pertanto, con riferimento a REI, di aggiornare il piano di razionalizzazione già 

adottato attraverso il seguente intervento finalizzato a superare la criticità riscontrata relativamente 

alla sola soglia del fatturato, garantendo il rafforzamento economico della società: 

- elaborazione e presentazione ai soci di una proposta, anche eventualmente consistente nella 

revisione dell’odierno statuto e status della società, che abbia ad oggetto l’aggregazione con 

sinergiche realtà del territorio ovvero, in alternativa, lo sviluppo in autonomia di REI, al fine 

di garantire il consolidamento economico della società. 

RITENUTO inoltre, alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni 

ordinarie delle partecipazioni societarie per gli anni 2018, 2019 e 2020, nonché del grado di 

attuazione dei connessi piani di razionalizzazione, di aggiornare il piano di razionalizzazione già 

adottato individuando i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2022: 

(i) perfezionamento sul piano societario e pieno avvio sul piano gestionale del 

conferimento a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. del ramo d’azienda operativo di SCRP 

S.p.A. in liquidazione; 

(ii) a seguito dello scioglimento di SCRP S.p.A., assegnazione delle partecipazioni 

sociali di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ai Comuni nella medesima quota percentuale da 

essi attualmente detenuta in SCRP S.p.A. in liquidazione; 

(iii) eventuale successivo aumento del capitale di Consorzio Informatica Territorio, con 

azioni di nuova emissione, per consentire l’ingresso nella compagine sociale agli enti già soci di 

Padania Acque, ma non di SCRP, nella prospettiva di procedere ad ulteriori affidamenti “in house” 

alla società; 

(iv) con riguardo a SCRP S.p.A. in liquidazione, in esecuzione dei deliberati societari 

richiamati nell’allegata relazione, compimento d’ogni ulteriore necessario atto, mediante SCS s.r.l., 

in funzione del legittimo perfezionamento sul piano societario della fusione tra LGH ed A2A, 

nonché del concreto avvio delle forme di concertazione e rappresentanza territoriale costituite dal 

Comitato Territorio e dalla Fondazione LGH, nonché dall’implementazione del patto parasociale 

con le società originarie socie di LGH; 

(v) con riferimento a REI, elaborazione e presentazione ai soci di una proposta, anche 

eventualmente consistente nella revisione dell’odierno statuto e status della società, che abbia ad 



 

oggetto l’aggregazione con sinergiche realtà del territorio ovvero, in alternativa, lo sviluppo in 

autonomia di REI, al fine di garantire il consolidamento economico della società; 

DATO ATTO di aver comunicato tutta la presente documentazione all’Organo di Revisione, al 

prot. n. 5464 del 09.11.2021 

STABILITO di confermare la partecipazione e il mantenimento di Padania Acque S.p.a in quanto 

incaricata della partecipazione di un servizio di interesse generale art. 4, c. 2, lett. a del D.Lgs 

175/2016, nella seguente misura: 

- n. 838.932 azioni; 

- valore nominale di euro 0,52 cad;  

- valore totale 436.244,64 euro; 

per conseguenza, il Comune di Madignano è socio nella misura dello 1,29 %. 

VISTO l’art. 42, D. Lgs. 267/2000; 

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

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO l’esito della votazione palese: 

Presenti n. 9 Consiglieri; Votanti n. 7 Consiglieri; Astenuti: n. 02; 

Voto FAVOREVOLE: n. 07 voti; 

Voto CONTRARI: n. 00; 

DELIBERA 

 

1) di APPROVARE le sopra esposte premesse affinché costituiscano parte integrante della 

presente deliberazione; 

2) di APPROVARE l’allegata relazione recante “Razionalizzazione periodica ex art. 20 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”; 

3) di AGGIORNARE il piano di razionalizzazione già adottato con delibera C.C. n. 038/2018 

e successivamente recepito ed aggiornato dalle delibere C.C. n. 042/2019 e C.C. n. 

049/2020, individuando i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 

2022: 

a) perfezionamento sul piano societario e pieno avvio sul piano gestionale del conferimento 

a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. del ramo d’azienda operativo di SCRP S.p.A. 

in liquidazione; 

b) a seguito dello scioglimento di SCRP S.p.A., assegnazione delle partecipazioni sociali di 

Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ai Comuni nella medesima quota percentuale da 

essi attualmente detenuta in SCRP S.p.A. in liquidazione; 

c) eventuale successivo aumento del capitale di Consorzio Informatica Territorio, con 

azioni di nuova emissione, per consentire l’ingresso nella compagine sociale agli enti già 

soci di Padania Acque, ma non di SCRP, nella prospettiva di procedere ad ulteriori 

affidamenti “in house” alla società; 

d) con riguardo a SCRP S.p.A. in liquidazione, in esecuzione dei deliberati societari 

richiamati nell’allegata relazione, compimento d’ogni ulteriore necessario atto, mediante 

SCS s.r.l., in funzione del legittimo perfezionamento sul piano societario della fusione 

tra LGH ed A2A, nonché del concreto avvio delle forme di concertazione e 

rappresentanza territoriale costituite dal Comitato Territorio e dalla Fondazione LGH, 



 

nonché dall’implementazione del patto parasociale con le società originarie socie di 

LGH; 

e) con riferimento a REI, elaborazione e presentazione ai soci di una proposta, anche 

eventualmente consistente nella revisione dell’odierno statuto e status della società, che 

abbia ad oggetto l’aggregazione con sinergiche realtà del territorio ovvero, in alternativa, 

lo sviluppo in autonomia di REI, al fine di garantire il consolidamento economico della 

società; 

4) di PRENDERE ATTO dei risultati conseguiti in sede di attuazione del piano nel corso 

dell’anno 2020; 

5) di MANTENERE, ritenuto che sussistano tutte le condizioni richieste dal TUSP (ed in 

particolare dagli artt. 4, 20 e 26), così come meglio illustrate nell’allegata relazione, fermi 

gli anzidetti obiettivi di riassetto di cui al precedente punto 3), le seguenti partecipazioni 

(dirette, indirette e assimilate): 

- S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. -in liquidazione- sino all’esito delle 

attività di liquidazione; 

- Padania Acque S.p.A. 

- Consorzio Informatica Territorio S.p.A. 

- Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, LGH S.p.A. 

- Rei – Reindustria Innovazione società consortile a r.l. 

- GAL Terre del Po società consortile a r.l. 

- GAL Oglio Po società consortile a r.l.; 

6) di DEMANDARE ai competenti uffici comunali l’invio della presente deliberazione alla 

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti e alla Struttura del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio sull’attuazione del 

D.Lgs. 175/2016; 

 



 

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 18-01-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì 18-01-2022    

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 18-01-2022 
 

 

 

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. 45 del 23-12-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE DELLA 

RELAZIONE TECNICA E DELLA RELAZIONE 

SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

ADOTTATO CON DELIBERA CC N. 049 DEL 22.12.2020. 

ASSUNZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 
 

 

 

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: 09-12-2021 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: 09-12-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 


