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         COMUNE DI CERVESINA 
                          Provincia  di  Pavia 

 
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 
n.21 del 26.09.2017     

 
Oggetto: Ricognizione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Cervesina. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19.00, nella sede comunale, previa 
notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano  presen ti  assenti  
N° Nominativi  
1 Taramaschi Daniele Si  
2 Sforzini Paolo Si  
3 Dondi Igino Si  
4 Depaoli Gian Marco Si  
5 Sartori Daniela Si  
6 Testori Marisa Pierangela Si  
7 Barbera Daniele No Si 
8 Marega Emanuela No Si 
9 Fuso Daniele Si  

10 Pelella Vittorio No Si 
11 Rovati Roberta No Si 

Totali presenti/assenti 7 4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto. 
Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                        Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL PRESIDENTE 
 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 10.10.2017.   
                            

IL SEGRETARIO 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 
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I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 

 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi 
dell’art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267; 
 
Considerato il disposto del D.Lgs. 16.06.2017 n.100 che contiene disposizioni integrative e correttive del 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (emanato in attuazione dell’art.18, legge 7 agosto 2015 n.124), che costituisce 
il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) con cui è stata avviata 
l’acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull’esito della Revisione Straordinaria delle 
partecipazioni Pubbliche; 
 
Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 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”; 
 
Rilevato che per effetto dell’art.24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016 individuando quelle 
che devono essere alienate; 
 
Dato atto che l’esito della ricognizione, anche se negativo, dovrà essere comunicata attraverso l’applicativo 
“Partecipazioni del Portale del Tesoro”; 
 
Rilevato che, alla data del 23.09.2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni societarie dirette: 

- Società A.S.M. Voghera S.p.A., partecipazione diretta a 10 azioni ordinarie pari a 1000,00 € (valore 
capitale sociale; valore partecipazione: 1284,58 €, con una quota dello 0,0019 %; 

- Dubbia risulta la natura della partecipazione nella società Pavia Acque s.c.a.r.l., in merito alla quale 
verranno condotte ulteriori indagini di chiarimento; 
 

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 1,2,3 T.U.S.P., sopra richiamato; 
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. Partecipazioni con condizioni previste dall’art.20 comma 2 del T.U.S.P., ovvero: 
a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4 T.U.S.P. sopra 

citato; 
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’art.4 del T.U.S.P.; 
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Evidenziato che la società ASM Voghera S.p.A non è oggetto del piano di razionalizzazione, mediante 
messa in liquidazione, alienazione o dismissione in quanto non è stato riscontrato alcun elemento previsto 
dall’art.20 comma 2 T.U.S.P. e la natura dell’oggetto sociale e la governance delle società sono rispondenti 
a tutti i dettami normativi, per cui le stesse non sono oggetto di revisione straordinaria in quanto non 
rientrano nella fattispecie di cui all’art.24 del T.U.S.P.; 
 
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dell’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato; 
 
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
 
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art.24 comma 1 del 
T.U.S.P.; 
 
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A della presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  
  

D E L I B E R A 
 

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 
settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti Lombardia; 

- di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza. 

 
 
 
 


