
 

 

COMUNE DI SALÒ 

PROVINCIA DI BRESCIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N° 57  del 20/12/2021  
 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 

31.12.2020 

 

L'anno 2021, addì venti (lunedì) del mese di Dicembre con inizio della seduta alle ore 19:00 nella 

Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 CIPANI GIANPIERO x  10 CANDELORO ALESSANDRO x  

2 BANA FEDERICO x  11 SANDRINI ARIANNA REGINA   x 

3 GRISI NIRVANA MARIA x  12 COBELLI MARCELLO x   

4 BIANCHINI ANNAROSA x  13 CIATO GIOVANNI x   

5 BUSSEI MATTEO x  14 CAGNINI FRANCESCO x   

6 BANALOTTI ALESSANDRA x  15 ZAMINATO MANUELA x   

7 NEDROTTI IGOR x  16 BONETTI MARINA x   

8 COMINI GUALTIERO x  17 ZAMBELLI STEFANIA   x 

9 TOFFOLETTO GIORGIO x      

 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2  

 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, 

posto all'ordine del giorno. 

 



 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 

31.12.2020 

 

Passiamo ora alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno: 

 

<<REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020>> 

 

PRESIDENTE: 

 

Prego, Dottor Cigala. 

 

DOTTOR CIGALA: 

 

Intervengo io, sarò brevissimo anche perché si tratta di un adempimento obbligatorio che già 

abbiamo affrontato per alcuni anni. In questo caso si tratta della revisione ordinaria delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2020. Sono tre: 

• Garda Uno S.p.a., con 9,37 %; 

• Secoval S.r.l., con lo zero 0,20%; 

• Gal Gardavalsabbia, con lo 0,6%. 

Quest’ultima, tra l'altro, è già in liquidazione da oltre un anno e tra l'altro probabilmente entro la 

fine dell'anno verranno chiuse le operazioni di liquidazione. Questa revisione ordinaria non ha 

grandi novità rispetto all'anno precedente, per cui non ci sono partecipazioni da alienare. L'unica 

che abbiamo da alienare era la partecipazione nell’Aeroporto Catullo, che era stata già venduta oltre 

un anno. Per cui, questa ricognizione ordinaria si conclude con nessuna cessione, nessuna 

operazione particolare da svolgere e il risultato di questa ricognizione dovrà essere 

obbligatoriamente trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso un applicativo 

specifico e anche alla Corte dei conti sezione Lombardia. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

 

Grazie, Dotto Cigala. 

Prego, se ci sono degli interventi. 

Prego, Capogruppo Ciato. 

 

CONSIGLIERE CIATO: 

 

Grazie, Presidente. 

Solo una domanda. Se ho ben compreso, entro fine anno Gal Gardavalsabbia dovrebbe chiudere? 

Grazie. 

 

DOTTOR CIGALA: 

 

Sì, le operazioni di liquidazione, ripeto, sono già in corso da oltre un anno e si auspica che entro la 

fine di quest'anno tutte le operazioni vengano definitivamente concluse, visto che ormai l'attività di 

questa società è ferma, è ormai finita. 

 

PRESIDENTE: 

 

Prego, Capogruppo Ciato. 

 

CONSIGLIERE CIATO: 

 



 

Nessun intervento. Solo per dire che si tratta di una presa d'atto, una situazione che già abbiamo 

verificato negli anni precedenti e il nostro sarà un voto favorevole. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

 

Prego, Capogruppo Comini. 

 

CONSIGLIERE COMINI: 

 

Telegrafico. Anche il nostro Gruppo esprime voto favorevole su questo punto.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

 

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto 5 all'ordine del giorno: 

“Revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31/12/2020”. 

 

Consiglieri favorevoli? Unanimità. 

 

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. 

 

Consiglieri favorevoli? 

 

Buonasera a tutti, un buon Natale e buone feste a tutti quanti. 

. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 CONSIDERATO quanto disposto dal 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.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 

n. 100; 

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i. è 

obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020; 

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; 

1. 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; 

2. previste dall’art. 20, c. 2, 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 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; 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 

servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

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, c. 1, T.U.S.P; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A e B alla presente 

deliberazione, costituito dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte e relativa relazione, 

allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso 

costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali 

partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 

la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 

adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto 

riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 



 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 

entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 

2437-quater, cod. civ.; 

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 

amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 

presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in 

esse indicati; 

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 

inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione 

ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella 

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con 

il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 

RICHIAMATE : 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 18.09.2017, con la quale è stato 

approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 

23/09/2016; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 18.12.2018 con la quale è stata 

approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;    

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 03/10/2019 relativamente a:” Esame ed 

approvazione della relazione sull’attuazione delle operazioni di razionalizzazione delle 

società a partecipazione pubblica” 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019 relativamente a: Revisione 
ordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 1, art. 20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 
175 e s.m.i.-Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018- Individuazione 
partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazioni”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2020 relativamente a: Revisione 
ordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 1, art. 20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 
175 e s.m.i.-Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019- Individuazione 
partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazioni”; 
 

VISTO l'art. 42 – competenze dei Consigli – del Decreto Legislativo 267/2000. 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e 

votanti; 

 



 

DELIBERA 

 

- di approvare la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla 

data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegate A e B alla presente deliberazione, 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto quindi che non vi sono partecipazioni da alienare; 

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

- che l’esito della revisione ordinaria 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; 

- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P; 

CON SUCCESSIVA ULTERIORE VOTAZIONE favorevole unanime espressa per alzata di 

mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del DLGs 267/2000 

 

 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

GIORGIO TOFFOLETTO DOTT. LUCA SERAFINI 

 

 


