
COMUNE DI 
CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

Deliberazione numero 21 di data: 27.09.2017

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto:  Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 10 dell'art. 7 della L.P. 

29 dicembre 2016 n. 19 e ss.mm. e dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 
175 e ss.mm. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre ad ore 18.00 nella 
sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Con
siglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

BAGOZZI STEFANO    SINDACO 
BAGOZZI FABIO
POZZI IVAN 
TAROLLI MAURIZIO
VALENTI NICOLE
BAGOZZI TIZIANO 
MASCHERI DANIELA
PIZZINI CORRADO
BAGOZZI RENATO

Assenti: TAROLLI ROMINA, ARMANI IRMA, BAGOZZI ARMANDO 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Bagozzi Stefano, nella sua qualità 
di Sindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’argomento indicato.



Delibera n. 21 del 27.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 10 dell'art. 7 della 
L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e ss.mm. e dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 
2016 n. 175 e ss.mm. 

i l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica " (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 
(di seguito indicato con "Decreto correttivo"); 

RICHIAMATA altresì  – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – 
l’art. 7, comma 10,  della L.P  29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.  

VISTO l’art. 24 della L.P.  27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm. in base al quale gli Enti locali della  
Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazio
ni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da 
quelle prescritte dall’art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.P.  27/2010,  le condizioni di cui al
l’art. 4 commi  1 e 2 del T.U.S.P. si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la 
specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale; 

ATTESO che il Comune, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del T.U.S.P,  può mantenere esclusi
vamente partecipazioni in società per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 4, c. 2). 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell'art. 16 del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati  
(co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato 
nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (ri
spetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, del T.U.S.P, a condi
zione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di ef
ficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 della legge provinciale  n. 19/2016, entro il 30 settem
bre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo 
stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale; 

TENUTO CONTO che devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipa
zioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposi
zioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale  
27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la 
gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non 
superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'atti
vità svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi soste
nuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di ren
dicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, mo
tivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse ge
nerale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge 
provinciale n. 27 del 2010.

EVIDENZIATO che il fatturato medio annuo di € 250.000,00 di cui alla precedente lettera d) rap
presenta una deroga introdotta dalla normativa provinciale (art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 
come sostituito dall'art. 7 della L.P. 19/2016), rispetto alla normativa nazionale che invece quantifi
ca il fatturato medio in un milione di euro. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR di data 19 luglio 2017 della sezione 
delle Autonomie della Corte dei Conti, recante "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria del
le partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs 175/2016" 

EVIDENZIATO che con la deliberazione citata la sezione Autonomie della Corte dei Conti, oltre 
che a fornire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria, ha predisposto un "modello stan
dard" di atto di ricognizione da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale. 

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazio
ne quale parte integrante e sostanziale. 

DATO ATTO che per effetto della menzionata ricognizione risultano da alienare le partecipazioni 
detenute in SOCIETA' GEAS (Giudicarie Energia Acqua e Servizi) SPA e TREGAS SRL 

RITENUTO per le  società in house EscoBim e Comuni del Chiese spa,  Informatica Trentina 
spa e Trentino Riscossioni spa di confermare le motivazioni contenute nelle deliberazioni con le 
quali è stata disposta la partecipazione alle predette società.

RILEVATO che il Consorzio dei Comuni Trentini svolge un'importante ed irrinunciabile attività 
di consulenza specificamente rivolta alle amministrazioni comunali ed evidenziato che tale ente 
svolge anche una costante attività di formazione del personale comunale con particolare attenzione 
alle specificità del quadro normativo provinciale, come riportato più nel dettaglio nella scheda di 
ricognizione allegata alla presente deliberazione. 

EVIDENZIATO quindi che l'attività svolta dal Consorzio dei Comuni trentini risulta necessaria per 
il perseguimento delle finalità istituzionali e ravvisata altresì la convenienza economica e sostenibi
lità finanziaria in ragione dei costi di partecipazione alla predetta società, dei costi annui sostenuti  
mediamente per la formazione del personale e dell'impossibilità di operare scelte alternative in ma
teria di consulenza e di formazione professionale che soddisfino la specificità della legislazione 
provinciale. 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 del
la legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto di data 31 marzo 2015  prot. 736. 

DATO ATTO che il Comune di Castel Condino - entro la scadenza del 31 marzo 2016 -  non ha re 
datto la relazione sui risultati conseguiti.
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EVIDENZIATO che il presente atto  costituisce aggiornamento del citato decreto sindacale. 

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione acquisito in data 26 settembre 2017 sub prot. 
1770;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressi dal responsabile dell’i
struttoria e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 

VISTO lo Statuto comunale; 

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1.- di approvare 1a ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 di
cembre 2016, come da allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.- di procedere, in base ai risultati della ricognizione di cui all'allegato "A", all'alienazione - nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prela
zione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto sociale - delle partecipazioni de
tenute dal Comune nelle seguenti società  GEAS (Giudicarie Energia Acqua e Servizi) SPA e 
TREGAS SRL. 

3.- di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. 

4.- di comunicare gli esiti della ricognizione straordinaria attraverso l'apposita sezione dell'applicati
vo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla 
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Stefano Bagozzi) (dott.ssa Paola Giovanelli)
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