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Deliberazione N. 158
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Procedura per la cessione delle azioni detenute dal Comune di Mogliano Veneto 
in ACTT Servizi spa,  Comune capofila Preganziol   per il raccordo e l'espletamento della 
procedura -  Indirizzi.

L'anno 2016 il giorno martedì   21 del mese di Giugno    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:40.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 611 della legge 23/12/2014, n. 190:
- dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa,  
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato ”,  gli enti locali 
devono  avviare  un  processo  di  razionalizzazione  delle  societa'  e  delle  partecipazioni,  dirette  e 
indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” ovverosia:
   - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
   - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

   - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni.

Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, 
adottata dal  Sindaco (prot. n. 9626 in data 31/03/2015), ai sensi della L. 190/2014 art. 1 comma 611 
e la “Relazione al piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” adottata 
dal Sindaco (prot. n. 10374 del 25/03/2016);

Considerato che con il suddetto Piano di Razionalizzazione è stata prevista la cessione delle proprie 
quote azionarie in ACTT Servizi S.p.A. in quanto non presenti i criteri, stabiliti dal legislatore, per il 
mantenimento della stessa;

Preso atto, mediante le note inviate ad ACTT Servizi S.p.A. e pervenute per conoscenza ai Comuni 
soci, della volontà di cessione delle proprie quote azionarie dei seguenti Comuni: Carbonera, Casale 
sul Sile, Casier, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Silea, Villorba, Maserada sul Piave, Monastier, 
Morgano, Povegliano, Roncade, San Biagio di Callalta e Zero Branco;

Preso atto dell’esigenza manifestata, in sede di assemblea del 09.11.2015, di individuare, per 
ciascun comune socio interessato alla cessione, un soggetto con funzioni di referente unico per il 
raccordo e per l’espletamento della procedura, suddivisa in due fasi: fase inerente la nomina del 
perito – propedeutica e fase finale – avviso d’asta; 

Rilevato che nella medesima assemblea è stato stabilito che i costi della perizia di stima fossero 
ripartiti proporzionalmente alla quota di capitale sociale detenuta da ogni singolo comune socio 
interessato;

Preso altresì atto del verbale di assemblea ordinaria dell’ACTT Servizi S.p.A. del 24.02.2016 dal 
quale emerge che è stato individuato il Comune di Preganziol quale soggetto referente di cui sopra;

Vista la nota del Comune di Preganziol, ricevuta via Pec in data 12/05/2016 con protocollo n. 
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15663, con la quale è stato chiesto, ai Comuni soci interessati, l’invio del provvedimento dagli 
stessi predisposto, propedeutico per l’avvio della procedura di cui all’oggetto;

Dato atto che con la suddetta nota il Comune di Preganziol ha comunicato che anticiperà la spesa 
per l'incarico al perito salvo rimborso da parte di ciascun Comune della quota di competenza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente 
regolamento dei controlli interni, 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. 3 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni  
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

.1 Per quanto in premessa riportato, di fornire indirizzi  al Servizio  competente  dando atto che 
il Comune di Preganziol è individuato quale Ente preposto all’espletamento delle procedure 
di cessione delle quote azionarie detenute in ACTT Servizi S.p.A.;

.2 Di demandare a successivi atti dirigenziali l’adozione di  appositi provvedimenti derivanti 
dal presente atto; 

.3 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile avendo l'apposita 
separata votazione eseguita in merito dato esito unanime favorevole.
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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 della Giunta 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 giugno    2016 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis 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 della Giunta 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;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 21 giugno    2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

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

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