
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 74 del Registro delle deliberazioni Seduta del 21-12-2018

L' anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza

comunale,  alle  ore 19:45, convocata  nelle  forme di legge,  è riunito il  Consiglio  Comunale con

l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P RODELLA SOFIA A

SARTORI FRANCO P ROSSO DOROTEA P

PANIZZOLO MICHELA P RECALDIN ANDREA P

CESARATO LORENZO P ZORZI ANTONIO A

MOLENA CHIARA P ROSSO LUCA P

BUGGIO MATTIA P BIANCHI LUCA GIUSEPPE A

GUARNIERI SIMONE P ZENNARO ENRICO P

MANCIN STEFANO P BALASSO MARCO A

TROVO' LAURA P

  
Presenti   13      Assenti    4

Assume la presidenza TROVO' LAURA, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori: 

PANIZZOLO MICHELA

BUGGIO MATTIA

ROSSO LUCA

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TROVO' LAURA F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il  sottoscritto  Messo  comunale  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per  15 (quindici)  giorni  interi  e  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  1° comma del  D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________. 

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to 
_______________________

Trasmissione uffici 

¨ 1 ¨ 4

¨ 2 ¨ PM



¨ 3
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, Legge n.
124/2015 che costituisce  il  nuovo Testo Unico in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica
(T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 100/2017;

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 43 in data 21.7.2017, con cui ai sensi dell'art. 24
del  sopra  citato   D.Lgs.  n.  175/2016  si  è  provveduto  alla  ricognizione  straordinaria  delle
partecipazioni  societarie  detenute  da  questo  Comune alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto
medesimo,  ritenendosi  conclusivamente  che  nessuna  di  esse  doveva  essere  alienata  ovvero
assoggettata alle misure di razionalizzazione previste nell'art. 20, commi 1-2 del Decreto;

Atteso che, in assenza della pianificazione di misure di razionalizzazione nell'ambito della sopra
citata deliberazione n. 43/2017, non deve essere redatta alcuna relazione sulla relativa attuazione ai
fini di cui al comma 4 dell'art. 20 del Decreto;

Dato atto altresì che, a norma degli artt. 20 e 26, comma 11 del D.Lgs. 19 agosto n. 175/2016, è
obbligo di questa Amministrazione procedere entro il 31.12.18 alla analisi dell'assetto complessivo
delle  società  in  cui  detiene  partecipazioni,  in  vista  dell'eventuale  adozione  di  misure  di
razionalizzazione ove ritenute necessarie in base al suddetto Decreto, in riferimento alla situazione
al 31.12.17

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni,  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso  che  il  Comune,  fermo restando  quanto  sopra  indicato,  può  mantenere  partecipazioni  in
società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2,
T.U.S.P;

– ovvero  al  solo  scopo  di  ottimizzare  e  valorizzare  l’utilizzo  di  beni
immobili  facenti  parte  del  proprio  patrimonio,  “in  società  aventi  per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3,
T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche
una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si

ravvisa  la  necessità  del  mantenimento  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate
ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità



della  scelta  con  i  principi  di  efficienza,  di  efficacia  e  di  economicità  dell’azione
amministrativa;

3) rientrano in una delle fattispecie elencate  dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Visto  l’esito  della  ricognizione  effettuata  come risultante  nell’Allegato  A,  in  base  allo  schema
definito nelle Linee Guida per la redazione del provvedimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P., adottate
dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento del tesoro;

Dato atto che il Comune di Piove di Sacco possiede le seguenti partecipazioni societarie dirette (alla
data del 31.12.2017, come richiesto dalla norma):
a) Hera S.p.A. società quotata (codice Ateco E.36), azioni possedute dal Comune di Piove di Sacco
n. 161.884, valore euro 474.222 circa al 31.12.2017, corrispondente allo 0,01% al 31.12.2017 del
capitale sociale. Hera S.p.A. è una società holding, che fra l'altro possiede il 100% del capitale di
AcegasApsAmga, soggetto gestore del servizio idrico integrato del bacino Bacchiglione di cui fa
parte il Comune di Piove di Sacco. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1 del T.U.S.P. le disposizioni
del medesimo T.U.S.P. si applicano alle società quotate “solo se espressamente previsto”.
b) Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni (codice Ateco K.64.19.1),  azioni possedute n. 9,
valore euro 500,00 circa, corrispondente allo 0,0007% al 31.12.17 del capitale sociale.
L’Istituto  bancario  persegue finalità  di  cooperazione  e  solidarietà  valutando il  merito  creditizio
anche sulla base di elementi non economici, quali la sensibilità sociale, ambientale, etica. Non vi
sono affidamenti o contratti di servizio tra Banca Etica e il Comune di Piove di Sacco. Ai sensi
dell'art. 1 comma 891 della Legge n. 205/2017 è “fatta salva la possibilita' per le amministrazioni
pubbliche  di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non superiori  all'1  per  cento  del
capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, senza ulteriori
oneri  finanziari  rispetto  a  quelli  derivanti  dalla  partecipazione  medesima”.  Con  il  proprio
precedente provvedimento n. 43/2017 si era deciso il mantenimento di tale partecipazione per il suo
valore “eminentemente simbolico”.

DATO ATTO che non sussistono partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita
dall’art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. n. 175/2016 (“partecipazione in una società detenuta per il
tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica”), in quanto il Comune di Piove di Sacco non partecipa a società o altri organismi soggetti
al suo controllo diretto (né solitario né congiunto);

Visto  l’esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  nell’Allegato  A  alla  presente
deliberazione,  costituito  dall’insieme  delle  schede  di  rilevazione  predisposte,  allegato  che
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  che  di  seguito  si  riassume,
esplicitandone le motivazioni:

– mantenimento  della  partecipazione  nella  società  quotata  Hera  Spa,  in  quanto  ritenuto
conveniente  per  l'interesse  dell'Ente,  e  tenuto  conto  dell'art.  26  (“Altre  disposizioni
transitorie”),  D.Lgs.  175/2016, che al  comma 3 prevede:  “Le pubbliche amministrazioni
possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre
2015”;

– alienazione della partecipazione nella società Banca Etica in virtù del fatto che non risulta
strettamante necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune, in
relazione a quanto prescritto dall'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.

Dato atto che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai
sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10, T.U.S.P;
Preso atto  del  parere favorevole ex art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso dal  Responsabile  del
Settore II in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
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DELIBERA

• di  dare  atto  che  non  deve  essere  predisposta  alcuna  relazione  in  merito
all'attuazione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni di
questo Comune, assunto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 con propria
deliberazione  n.  43/2017,  in  quanto  nella  stessa  non è  stata  pianificata  alcuna
misura di razionalizzazione delle partecipazioni stesse;

• di  fare  propria  e  approvare,  ai  sensi  dell'art.  20  del  sopra  citato  T.U.S.P.,  la
ricognizione  annuale  delle  partecipazioni  possedute  dal  Comune  alla  data  del
31.12.2017, accertandole come da Allegato A  alla presente deliberazione, che del
presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, con l'esito che di seguito si
sintetizza:

a) mantenimento della partecipazione nella società quotata Hera Spa
b) cessione a titolo oneroso della partecipazione nella società Banca Popolare Etica soc. coop. per
azioni;

• di  demandare  al  competente  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  gli  atti  preordinati
all'alienazione  della  partecipazione  in  Banca  Popolare  Etica,  con  le  modalità  previste
dall'art. 10 del T.U.S.P.;

• di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura del MEF competente per
l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. nonché alla
Sezione Regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, come prescritto
dall'art. 20 cit. al comma 3;

• di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nell’apposita  sezione  di
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

• di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000 TUEL

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE         Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

    Il Responsabile del Servizio Fianaziario                Il Responsabile del Servizio Fianziario

                       Paola Gugole                                                          Paola Gugole



Partecipano  alla  trattazione  del  presente  argomento  i  signori:  Gianella,  Sartori,  Panizzolo,
Cesarato,Molena, Buggio, Guarnieri,  Mancin, Trovò, Rodella (entrata alle ore 19:48), Rosso D.,
Recaldin, Zorzi (entrato alle ore 19:58), Rosso L.,  Bianchi (entrato alle ore 20:13), Zennaro.
Assente giustificato il consigliere Balasso.

Il consigliere Mancin dichiara che preferisce non partecipare alla trattazione di questo argomento
essendo titolare di alcune azioni di Banca Etica: esce dalla sala. Consiglieri presenti n. 15

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8  dell’ordine del giorno.

Il Vice Sindaco Lucia Pizzo relaziona sulla proposta di deliberazione.

Intervengono il consigliere Recaldin,  il consigliere Zennaro per dichiarazione di voto favorevole,  il
consigliere Rosso D. per dichiarazione di voto favorevole.

Nessun altro avendo chiesto di  parlare,  il  Presidente pone in  votazione,  per  alzata  di  mano,  la
suestesa proposta di deliberazione.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti nessuno
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri favorevoli n. 15
Consiglieri contrari nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli scrutatori si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri astenuti nessuno 
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri favorevoli n. 15
Consiglieri contrari nessuno 

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immeditamente
eseguibile.
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