Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 57/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020
OGGETTO:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019.
L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in
seduta STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella
Allori, che l’ha convocato per le ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con
Decreto del Sindaco n. 3 del 27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco
Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente
BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
MARTINI GIOVANNI

Presente

BERTI SANTINA

Presente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli
intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare
il seguente argomento.
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019.
Il Sindaco Gabriella Allori illustra brevemente l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, facendo presente che le società partecipate del
Comune di Marciana Marina sono 5 dando conto delle diverse percentuali per il Comune di
Marciana Marina per ciascuna di esse e segnatamente: Reti Ambiente per lo 0,45%,
CASALP per lo 0,14%, FidiToscana per lo 0,000005%, I.D.E.A. per il 7,93% ed AlaToscana
per lo 0, 03%.
Il Consigliere Andrea Ciumei chiede informazioni su un contributo di € 800,000,00 ad Ala
Toscana e il Sindaco risponde che è stato tutto stoppato dalla GAT in attesa di un parere
legale che deve ancora arrivare.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017
n. 100 (cd. "Decreto correttivo");
Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016,
il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,
richiedendo agli Enti locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale;
Preso atto che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., con delibera del Consiglio Comunale n.
50 del 27 settembre 2017, il Comune di Marciana Marina ha provveduto ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre
2016 ed ha approvato il piano di razionalizzazione;
Visto l’art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016 che prevede che annualmente tutte “le
pubbliche amministrazioni effettuano 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”;
Visto l’art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016 che prevede che “In caso di adozione del
piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, ....”;
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Ritenuto che la verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2, lett. a), f), g)
del D.Lgs 175/2016 ed in particolare la valutazione di cui all’art. 4 comma 1 dello stesso
D.Lgs. afferisca alla valutazione strategica e di merito di questo Organo;
Dato atto che precedentemente era stata ipotizzata la razionalizzazione, attraverso
liquidazione o misure aggregative, della partecipata I.D.E.A. Srl;
Visto l’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con cui il
Legislatore ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo stabilito dall’art. 24, commi 4 e
5, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sino al 31 dicembre 2021, ritenendo di potersi
applicare anche per le revisioni annuali, solo per le società con Bilancio in utile nel
triennio 2014-2016;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, secondo il quale:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato
con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Considerato che l’attività della partecipata I.D.E.A. Srl può considerarsi riconducibile alla
fattispecie prevista dalla lettera d) del comma 2, art. 4, del D.Lgs. 175/2016
“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni”, per la quale non è previsto un obbligo di
dismissione;
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Considerato altresì che risulta, per la partecipata I.D.E.A. Srl, rispettato il requisito
indicato dall’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 richiamata;
Dato atto 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 dall’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;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A), B), C), D), E), F),
alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida
congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario
alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla
Corte dei Conti;
Visti gli allegati:
- pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore 2
“Servizi Economico-Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs.
n. 267/2000;
Non rilevando interventi, il Sindaco mette a votazione l’argomento, dando la parola al
Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo Consigliere, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 consiglieri
presenti e votanti.
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Con l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
1 Di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione redatti secondo le
indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei
Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014”:
- A) Reti Ambiente Spa misura prevista mantenimento senza interventi in
quanto collegata alle funzioni definite con legge regionale per la gestione
unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare la legge regionale toscana n.
69 del 28 Dicembre 2011
- B) Casa Livorno e Provincia Spa misura prevista mantenimento senza
interventi
-

C) Fiditoscana Spa misura prevista mantenimento senza interventi

- D) Isola D’Elba Ambiente Srl misura prevista mantenimento senza
interventi, in attesa dell’esito di verifiche sviluppate a livello comprensoriale da
parte dei soci Comuni elbani, alla luce anche del fatto che l’attività della stessa
ricade nella fattispecie “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni” , in
conformità all’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
-

E) Alatoscana Spa misura prevista mantenimento senza interventi

- F) Elbana Servizi Ambientali Spa misura prevista mantenimento senza
interventi
2 Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
3 Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
4 Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5 Di prevedere, altresì, che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione
sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex
D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6 Di pubblicare la presente deliberazione consiliare
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

nell’apposita

sezione

Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
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Il Segretario Comunale effettua la videochiamata di ogni singolo Consigliere, che ottiene il
seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0. astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 Consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
7

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4
comma del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

