
Deliberazione N. 44
Del 30/09/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO:  Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ai  sensi  dell'art.  24,  Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.),  come modificato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 9.15, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al 
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 12 5

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza la  sig.ra  Sandra Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Boarina Giannino, Fazzello Domenica, Canella Stefano.
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Punto n. 6 all'Ordine del Giorno:
<<Revisione straordinaria delle  partecipazioni  ai  sensi  dell'art.  24,  decreto  legislativo 19 
agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 
- Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti..>>

PRESIDENTE: 

Relazione la Dott.ssa Corbanese. Prego, Dottoressa.

DOTT.SSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:

Buongiorno a tutti. Allora, il nuovo Testo Unico, in materia di Società a Partecipazione Pubblica, il 

175 del  2016,  prevede che  non possono mantenersi  Partecipazioni  dirette  o  indirette,  anche  di 

minoranza di Società, che non sono aventi ad oggetto produzione di beni e servizi ma che non sono 

strettamente  necessarie  per  il  conseguimento  delle  finalità  Istituzionali  di  un  Comune.  Quindi, 

sempre il Testo Unico, prevede che entro il 30 settembre di quest’anno, del 2017, i Comuni debbano 

provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le Partecipazioni dallo stesso posseduto, facendo 

una fotografia al 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare. Fatta pertanto la ricognizione 

e  ricordato  che,  comunque,   c’è  stato  un  Piano  di  Razionalizzazione  delle  Società  e  delle 

Partecipazioni Societarie già nel 2015, poi c’è stata una delibera di Consiglio Comunale, che ha 

deliberato la cessione delle Partecipazioni in ACTV, di cui il Comune ha una quota pari allo 0,1% e 

MOM s.p.a dello 0,014%, che quindi tutto questo era stato inviato anche alla Corte dei Conti, e in 

base al Piano di Razionalizzazione che va, proprio per adeguarci al Testo Unico, ripresentato, e 

verrà  ripresentato proprio a seguito, appunto, di questa deliberazione al MEF, al Ministero quindi 

dell’Economie e Finanze, e alla Corte dei Conti, si ribadisce di alienare le quote di ACTV e MOM. 

Faccio presente che, per quanto riguarda ACTV, la procedura si sta per concludere in quanto l’Ente  

Capofila  Preganziol  aveva  indetto,  ancora  lo  scorso  anno,  un’asta  che  è  andata  deserta  e  poi 

nell’Assemblea dei Soci è stata ribadita, appunto, la volontà di tutti i Comuni  di cedere le quote di 

partecipazione alla stessa ACTV. Questa procedura si sta per concludere. Per quanto riguarda MOM 

si procederà con le forme previste dalla legge, quindi con un’indizione di una gara all’alienazione 

delle stesse. Quindi la Società che si intende, appunto, mantenere e quindi la partecipazione alla 

stessa,  ricordando anche che con una deliberazione del Consiglio Comunale del 2013 era stata,  

appunto,  messo  in  evidenza  l’importanza de  servizio svolto  da  VERITAS, Società   appunto in 

house, che gestisce per il Comune di Mogliano il servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi  

Urbani,  oltre  che  il  Servizio  Idrico  Integrato,  quindi  con  questa  deliberazione  si  ribadisce  di 

confermare l’alienazione già in corso, e quindi che si sta concludendo di ACTV, e di procedere con 

l’alienazione di  MOM e di  mantenere la  partecipazione societaria  in VERITAS, proprio perché 

gestisce dei servizi, quindi con fino Istituzionali per l’Ente. 
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PRESIDENTE :

Grazie, Dottoressa. Ci sono interventi? Consigliere Bortolato, prego.

CONSIGLIERE BORTOLATO:

Sì, già nel 2015, quando è stata votata  la delibera del Consiglio Comunale 56, avevo espresso un 

po’ la mia idea contraria sulla dismissione, in particolare delle quote di MOM. Sì, so che a monte 

c’è questa normativa nazionale, no? Che ci impone di razionalizzare quelle che sono le Società 

Partecipate, ma la mia idea è che rimanere dentro a una Società che Svolge Mobilità, sappiamo che  

qui a Mogliano la MOM ha pochissime linee, che siamo serviti da VERITAS però ci permetteva di  

essere a contatto. (Intervento lontano dal microfono) Sì, siamo dentro... eravamo dentro a MOM e 

adesso dismettiamo MOM, purtroppo è ACTV che svolge il servizio a Mogliano, mentre MOM ha 

pochissime linee qui a Mogliano, però ci permetteva, in un certo senso, di vedere quelle che sono 

le... rimaner dentro e capire quelle che sono le Politiche di Mobilità nella Provincia d  Treviso. Alla  

stessa stregua di quello che succede per VERITAS, VERITAS...

PRESIDENTE:

Consigliere Bortolato, aspetti un attimo, penso che non funzioni il suo microfono. Provi a prenotare 

di  nuovo.  No,  temo che non si  accenda...  allora,  se  magari,  ecco,  se  può utilizzare,  intanto,  il 

microfono del Consigliere Copparoni? Provi.

CONSIGLIERE BORTOLATO:

Sì,  stavo  dicendo  che  già  nel  2015  ho  espresso  la  mia  perplessità  su  questa  operazione  di  

dismissione, in particolare delle quote di MOM. ACTV sappiamo che è un scatola vuota oramai,  

non ha più senso rimanerci dentro. MOM , sì sappiamo che a Mogliano ha una linea, mi pare, e fino 

a poco tempo fa svolgeva il Sevizio di Trasporto Scolastico, però rimanere dentro, diciamo, ad ha  

una Società che svolge un Servizio Pubblico, come il Trasporto Locale, ci permetteva di esserci 

dentro, capire quelle che sono le politiche a livello Provinciale sulla mobilità. E, magari, incidere,  

sì, seppur poco, perchè viste le quote esigue che abbiamo, nel Consiglio dell’Assemblea dei Soci il 

nostro voto conta ben poco, però alla stessa stregua anche in VERITAS contiamo ben poco però, lo 

sa  bene  anche  l’Assessore  Mancini,  quando  si  partecipa  all’Assemblea  dei  Soci  di  VERITAS, 

quando  si  parla  di  Servizi  che vengono svolti  nella  Città  di  Mogliano,  per  quanto  riguarda  il 

Servizio Idrico Integrato e per quanto riguarda i Rifiuti, il peso  di Mogliano c’è e comunque le 

linee generali della Società tengono conto anche del parere di Mogliano. Ecco, solo per dire questo,  

che il  mio voto sarà contrario perché, ecco, la dismissione di queste quote di MOM porta ben pochi 

soldi, okay, è prevista dalla normativa Nazionale, però sarebbe stato utile, ecco, rimanerci dentro, ed 
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era giustificato anche perché, appunto, un piccolo servizio lo svolge MOM a Mogliano.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? 

Allora, favorevoli alla proposta, di cui al punto 6 dell’Ordine del Giorno “Revisione straordinaria 

delle Partecipazioni ai  sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 Ricognizione Partecipazioni possedute e 

determinazioni conseguenti”, favorevoli alla proposta? Tutta la Maggioranza. 

Contrari? I Consiglieri Bortolato e Fazzello.

Astenuti? I Consiglieri Copparoni e Boarina.

Il Consiglio approva. 

Per l’immediata eseguibilità, favorevoli? Allora, no scusate, fatemi vedere. Grazie. Allora, tutta la 

Maggioranza oltre al Consigliere Copparoni.

Contrari?  I Consiglieri  Bortolato e Fazzello.

Astenuti? Il Consigliere Boarina.

Abbiamo i numeri? Va  bene, il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

CONSIDERATO  altresì  che  ai  sensi  dell'art.  4,  c.1  del  predetto  T.U.S.P.  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,  del  T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti  
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; 
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; 
c)  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;
d) 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”,  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  settembre  2017  il  Comune  deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

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 hanno ad oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  strettamente  necessarie  per  il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 
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della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità 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,  come  previsto 
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) rientrano nelle condizioni previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P. :
a- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
b - società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a 500 mila 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, 
tenuto  conto  che  per  le  società  di  cui  all'art.  4,  c.  7,  D.Lgs.  n.  175/2016,  ai  fini  della  prima 
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata 
in vigore del Decreto correttivo;
f - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. 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;

VISTA la Legge di stabilità  2015 (legge 190/2014) che ai commi 611 e 612 dell'art 1 ha previsto 
l'obbligo,  per  gli  enti  locali,  di  avviare  un  processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle 
partecipazioni societarie dirette ed indirette, al fine di conseguire la riduzione delle stesse tenendo 
conto anche dei criteri  di contenimento dei costi  di funzionamento, eliminazione delle società e 
delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al  perseguimento  delle proprie finalità 
istituzionali, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;

VISTO il “Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e 
indirettamente detenute dal Comune di Mogliano Veneto” prot. n. 9626 del 31/03/2015, trasmesso 
alla Corte dei Conti, con cui è stato definito ed approvato con atto sindacale, così come disposto 
dalla norma sopra citata, un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, le 
modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione dei risparmi da conseguire sulla base della 
Relazione Tecnica Dirigenziale;

VISTA la Deliberazione n. 56 del 19/10/2015 con cui il Consiglio Comunale, alla luce del Piano  
summenzionato  ha  deliberato  la  cessione  delle  intere  partecipazioni  possedute  dal  Comune  di 
Mogliano Veneto nelle società ACTT SERVIZI spa (quota 0,1)  e MOM spa (0,01476); 

VISTA la  “Relazione  al  Piano  di  razionalizzazione  delle  società  e   partecipazioni  societarie 
direttamente  e  indirettamente  detenute  dal  Comune  di  Mogliano  Veneto”  prot.  n.  10374  del 
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25/03/2016 adottata anch'essa ai  sensi dei commi 611 e 612 dell'art.  1 Legge di stabilità  2015 
(legge  190/2014),  trasmessa alla  Corte  dei  Conti,  con cui  è  stata  predisposta  una relazione sui  
risultati  conseguiti  rispetto  alle previsioni dei sopra citati  Piano 2015 e deliberazione consiliare 
56/2015;

DATO ATTO che ad oggi le quote delle partecipazioni societarie ACTT SERVIZI spa e MOM spa 
non  sono  state  cedute,   secondo  quanto  riportato  nella  Relazione  allegata   alla  presente 
deliberazione; 

DATO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P. e secondo quanto riportato dalle “Linee Guida” disposte dalla Corte 
stessa nell'Adunanza del 19/07/2017;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo 
quanto  indicato  nella  “Relazione  Tecnica”  allegata  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dal “Piano di razionalizzazione degli 
organismi  partecipati”  composto  di  sezioni  con  dati  specifici  richiesti  per  ciascuna  partecipata 
detenuta dall'Ente stilato secondo il format allegato alle “Linee Guida” emanate dalla Corte dei 
Conti nell'Adunanza del 19/07/2017, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla 
presente deliberazione per  farne parte integrante e sostanziale unitamente alla Relazione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 
mantenere e da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

DATO  ATTO  che  sono  state  sottoposte  a  procedura  concorsuale  le  società  Molius  s.p.a. 
(partecipazione  comunale  43%)  dichiarata  fallita  il  30/08/2012  sentenza  139/2012  e  SPL srl 
(partecipazione comunale 100%)  dichiarata fallita il 22/06/2016 sentenza 147/2016;

VISTA la deliberazione n. 61 del 19.12.2013, con la quale il Consiglio Comunale, in attuazione 
dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 79 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
ha approvato una Relazione Tecnica in base alla quale si è dimostrata l'efficienza e l'economicità 
della gestione in house dei servizi strettamente necessari per il perseguimento dei fini istituzionali 
dell'Ente, per mezzo di VERITAS s.p.a. e delle Società del Gruppo, e ribadita la loro conformità al 
diritto comunitario e nazionale, confermando le gestioni fino al 26 giugno 2038 salve le differenti 
durate che dovessero derivare dalla normativa;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2017 con cui il Comune di Mogliano 
Veneto  in  qualità  di  socio  ha  approvato  per  quanto  di  competenza  e  di  interesse  i  progetti  di 
integrazione e fusione tra le società VERITAS spa, ASI spa ed ALISEA spa nelle sue diverse fasi e 
le connesse operazioni societarie straordinarie rinunciando al diritto di prelazione secondo quanto 
previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in  coerenza con quanto previsto 
dai progetti di integrazione e fusione;

CONSIDERATO che la società in house VERITAS spa (partecipazione 0,000451) partecipata ad 
una  pluralità  di  comuni  che  esercitano  un  controllo  analogo  attraverso  il  Comitato  di 
Coordinamento e Controllo, svolge molteplici servizi in tema ambientale e gestisce per il Comune 
di Mogliano Veneto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed il servizio idrico 
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integrato,  attività di  servizio pubblico strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali  dell'Ente  in  quanto  correlate  al  soddisfacimento  dei  bisogni  primari  di  interesse 
generale della comunità locale;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione,  in detta società,  in quanto per le suesposte 
motivazioni  la  partecipazione  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  può  ritenersi  conforme  alle 
disposizioni di cui all'art. 4  comma 2 lett. a) e lett. d);

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;

VERIFICATO che in base a quanto sopra,   sussistono le seguenti motivazioni per l’alienazione 
delle sottoindicate partecipazioni MOM spa (partecipazione comunale  0,01476) e ACTT SERVIZI 
spa (partecipazione comunale 0,1)  

-società MOM spa : 
• indirizzo già espresso dal Consiglio Comunale con la summenzionata deliberazione n. 56 

del  del 19/10/2015;
• società  che  non  svolge  alcun  servizio  pubblico  di  interesse  generale,  e  quindi  non 

indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non rientrante nelle 
condizioni previste dall'art. 4 comma 1 del  D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i.;

• non rientrante nelle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) 
e s.m.i.;

• non  vi  sono  risparmi  attesi  in  termini  di  diminuzione  di  costi  per  l'Ente  a  seguito 
dell'alienazione delle quote ma di recupero di risorse economiche derivanti dalla cessione 
onerosa delle quote da effettuarsi secondo quanto stabilito all'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 
(T.U.S.P.) e s.m.i.;

-società ACTT SERVIZI spa: 
• indirizzo già espresso dal Consiglio Comunale con la summenzionata deliberazione n. 

56 del 19/10/2015;
• procedura  di  dismissione  delle  quote  già  avviata  secondo gli  indirizzi  espressi  dalla 

Giunta  Comunale  n.  158  del  21/06/2016,  tuttora in  corso,   che  si  concluderà  con  le 
remissione delle quote societarie alla società stessa; 

• società  che  non  svolge  alcun  servizio  pubblico  di  interesse  generale,  e  quindi  non 
indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non rientrante 
nelle condizioni previste dall'art. 4 comma 1 del  D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i.;

• non  rientrante  nelle  condizioni  previste  dall'art.  4  comma  2  del  D.  Lgs.  175/2016 
(T.U.S.P.) e s.m.i.;

• non  vi  sono  risparmi  attesi  in  termini  di  diminuzione  di  costi  per  l'Ente  a  seguito 
dell'alienazione  delle  quote  ma  di  recupero  di  risorse  economiche  derivanti  dalla 
cessione onerosa delle quote a conclusione della procedura di dismissione in corso;

TENUTO CONTO che la  scelta  delle  modalità  operative di  alienazione rientra  nell’alveo delle 
facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO  il   D.  Lgs.  n.  100  del  16/06/2017,  a  seguito  della  pronuncia  della  Corte 
Costituzionale  n.  251/2016,  contente  disposizioni  integrative  e  correttive al  D.  Lgs.  n.  175 del 
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19/08/2016, secondo cui la rilevazione delle partecipazioni  societarie va effettuata alla data del 23 
settembre 2016;

RICHIAMATO  il  “Piano  di  Razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente  e  indirettamente  detenute  dal  Comune  di  Mogliano  Veneto”  già  adottato  ai  sensi 
dell’art.  1, c.  612, legge  23  dicembre  2014  n.  190,  con  atto sindacale prot. n. 9626 del  
31/03/2016,   ed   i   risultati   dallo  stesso  ottenuti  indicati  nella   “Relazione  al  Piano  di 
razionalizzazione delle società e  partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute 
dal  Comune  di  Mogliano  Veneto”  prot.  n.  10374  del  25/03/2015  del   quale  il  presente  atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),  
n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato il parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 12
VOTANTI n. 10
VOTI FAVOREVOLI n.   8
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Fazzello)
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Copparoni e Boarina)

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 
settembre 2016, accertandole come da “Piano di razionalizzazione degli organismi 
partecipati” composto di sezioni con dati specifici richiesti per ciascuna partecipata detenuta 
dall'Ente stilato secondo il format allegato alle “Linee Guida” emanate dalla Corte dei Conti 
nell'adunanza del 19/07/2017, unitamente alla Relazione Tecnica, allegata alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di confermare l’alienazione già in corso delle partecipazioni detenute nella società MOM 
spa (0,01476)  e nella società ACTT SERVIZI spa (0,1) per le motivazioni sopra indicate 
come da atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2015;

3. Di mantenere le partecipazioni societarie in VERITAS spa per le motivazioni indicate in 
premessa   e nell’allegato  “Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati” che si 
allega alla presente deliberazione per  farne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ;

4. Di incaricare i competenti uffici comunali dell’attuazione di quanto sopra deliberato;
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5. Di autorizzare il Dirigente del Settore 1 Programmazione e sviluppo  alla dismissione delle 
società secondo quanto indicato nella Relazione allegata al Piano di razionalizzazione degli 
organismi partecipati;

6. Di trasmettere  la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. Di inviare, come indicato nelle “Linee Guida” della  Corte dei Conti nell'adunanza del 
19/07/2017 copia della presente deliberazione e dell'allegato“Piano di razionalizzazione 
degli organismi partecipati”:

- alla competente Sezione regionale di controllo con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

- al Dipartimento del tesoro (MEF) attraverso apposita sezione “Partecipazioni” 
dell'applicativo del Portale del Tesoro   https://portaletesoro.mef.gov.it, nel quale dovranno 
essere indicate  anche le partecipazioni societarie con procedure concorsuali in corso, 
comunque escluse dalla rilevazione del “Piano di razionalizzazione degli organismi 
partecipati”;

8. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 12
VOTANTI n. 11
VOTI FAVOREVOLI  n.   9
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Fazzello)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Boarina)
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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21 settembre 2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44   del  30/09/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
 Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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