DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 73 DEL 28/12/2021)
Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
RICOGNIZIONE ANNUALE

SOCIETÀ

PARTECIPATE.

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in seconda
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
MASIA MONICA
Presente
MUREDDU LUIGI
Presente
MURU ANDREA
Assente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Assente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Assente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 7

LUTZU ANDREA
Presente
ATZENI DANILO
Assente
CABRAS VERONICA Assente
CADAU PATRIZIA
Presente
CANOPPIA
Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO
Presente
FAEDDA LUCA
Presente
FEDERICO
Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI
Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE
Presenti: 18

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
visto il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” ed, in particolare, gli artt. 20 e 24 che impongono alle pubbliche amministrazioni di
effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno una revisione delle partecipazioni da esse
detenute e di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 28/09/2017 come rettificata dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31/10/2017 avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie”;
richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.1 10 del 29/12/2018, avente ad oggetto:
“Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni. Conclusione del procedimento e revisione
ordinaria delle partecipazioni societarie”;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2019 avente ad oggetto:
“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 22/12/2020 avente ad oggetto
“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”;
dato atto che occorre procedere all’approvazione della revisione ordinaria annuale riguardante
le partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 31 dicembre 2020;
richiamati gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche” approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Corte
dei conti;
considerato che le revisioni annuali devono essere corredate da un’apposita relazione tecnica,
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, dalle informazioni di dettaglio
riguardanti le singole società partecipate, nonché da un’ulteriore relazione tecnica
sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente;
richiamato l’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (di seguito TUSP) e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” e qualora ricorrano le condizioni che
impediscono il mantenimento della quota societaria, le stesse predispongono “un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”;
visto in particolare il comma 2 dello stesso art. 20 del TUSP, che dispone la predisposizione di
un piano di razionalizzazione, corredato da una relazione tecnica in caso di:
a)
società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4
del TUSP;
b)
società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c)

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, hanno conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro; tuttavia ai sensi dell’art. 26, comma 12-
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quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro per il triennio 20162018;
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 contenere i costi di funzionamento;

g)

necessità di aggregare società, che svolgono attività consentite in base all’art.4;

preso atto che applicando i criteri sopra enunciati si è proceduto ad analizzare le società in cui
il Comune di Oristano detiene delle partecipazioni ed è stato a tal fine predisposta la Relazione
Tecnica (Allegato 1) e compilata la scheda per la ricognizione seguendo le indicazioni di cui al
comunicato Mef del 26 Novembre 2021;
visti i documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
ovvero:
•

allegato 1: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 - Relazione
tecnica Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”;

•

allegato 2: “Modello per la ricognizione e piani di razionalizzazione”;

ritenuto il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 267/2000;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia,;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore Angelo Angioi e dell’intervento del
Consigliere Federico nonché della replica dell’assessore Angioi, come riportati nel verbale di
resocontazione stenotipica;
preso atto dell’intervento per dichiarazioni di voto del Consigliere Federico come riportato nel
verbale di resocontazione stenotipica;
visto l’esito favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 18; votanti 12; voti favorevoli 12; astenuti 6 (Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu,
Riccio);
delibera
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di approvare la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Oristano
alla data del 31 dicembre 2020 come risultanti dai documenti allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:
•
allegato 1 : “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2020 Relazione tecnica;

•
3.

allegato 2: “Modello per la ricognizione e piani di razionalizzazione”;

trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura competente del MEF e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
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visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 18; votanti
12; voti favorevoli 12; astenuti 6 (Cadau, Federico, Licandro, Masia, Obinu, Riccio);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 stante la prossima scadenza dell’adempimento.

Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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