
Deliberazione N. 47
Del 27/12/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 
pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i. 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito 
in sessione ordinaria 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 MICHIELAN MARTINO 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 Bortolato Davide, Dal Gesso Katia, Nilandi Giacomo.
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI 
DELL'ART.  20,  DECRETO  LEGISLATIVO  19  AGOSTO  2016  N.  175  TESTO  UNICO  IN 
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) E S.M.I. >>.

PRESIDENTE: 
Buonasera, alle 19.12 dichiaro aperta la seduta del  Consiglio Comunale della  città di  Mogliano 
Veneto. Prego, il Segretario Generale di procedere con l’appello, grazie.

SEGRETARIO GENERALE: Sindaco Arena Carola, presente; Gerini Jacopo, presente; Coluccia 
Sandra,  presente;  Dal  Gesso  Katia,  presente;  Canella  Stefano,  presente;  Lovisetto  Gianfranco, 
presente;  Righetto  Irene,  presente;  Biasin  Margherita,  presente;  Fazzello  Domenica,  assente 
giustificata; Nilandi Giacomo, presente; Campigotto Dario, presente; Azzolini Giovanni, assente; 
Michielan  Martino,  presente;  Bortolato  Davide,  presente;  Severoni  Federico,  assente;  Boarina 
Giannino, assente; Manes Cristina, assente giustificata.

PRESIDENTE:
Allora, scrutatori il Consigliere Bortolato e la Consigliera Dal Gesso e il Consigliere Nilandi.
Allora,  procediamo,  non  ci  sono  comunicazioni.  Secondo  punto  all’Ordine  del  Giorno: 
“Razionalizzazione periodica delle  partecipazioni possedute ai  sensi  dell’articolo 20 del  decreto 
legislativo  19  agosto  2016  n.175  Testo  Unico  in  materia  di  società  partecipazione  pubblica  e 
successive modifiche ed integrazioni”, chi relazione? La dottoressa Corbanese. Prego, dottoressa.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Buonasera, grazie, Presidente. Allora, il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica prevede 
che i  Comuni che  non possono,  che  i  Comuni non possono mantenere  partecipazioni  dirette  o 
indirette in società che non gestiscono servizi strettamente necessari per il perseguimento dei fini 
istituzionali, ecco perché ogni anno le Amministrazioni e in questo caso i Comuni devono portare in 
Consiglio Comunale tutta la situazione relativa alle partecipazioni, nel 2015 il Consiglio Comunale 
ha deliberato nel Piano della razionalizzazione appunto delle società la cessione delle quote relative 
a  ACTT  e  a  MOM,  allora,  successivamente  abbiamo  sempre  fatto  tutti  gli  anni  il  piano  di  
razionalizzazione degli organismi partecipati, il Testo Unico, quindi la legge 175 del 2016 prevede 
che a decorrere dall’anno 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017 le Amministrazioni 
Pubbliche  debbano  effettuare  annualmente  e  quindi  entro  fine  anno  un’analisi  dell’assetto 
complessivo  delle  società  e  quindi  procedere  all’aggiornamento  del  piano.  La  situazione  al 
31/12/2017 è la seguente, allora, si è conclusa la procedura di dismissione delle quote possedute dal 
Comune di Mogliano Veneto in ACTT, inoltre quindi si è conclusa questa procedura e praticamente 
ci sono state anche restituite le quote, poi con determinazione del 2018 il 10 di agosto è stata indetta 
invece  l’asta  pubblica  per  la  cessione  delle  quote  possedute  in  MOM come aveva  stabilito  la 
delibera di Consiglio Comunale, la gara è andata deserta, ora ai sensi dello Statuto il tutto è stato 
rimesso alla Società MOM perché proceda con l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci,  
quindi  con  questa  proposta  di  delibera  del  Consiglio  andiamo  ad  approvare  il  piano  di 
razionalizzazione periodica che è previsto per legge alla data del 31 dicembre 2017, a confermare a 
proseguire pertanto l’azione di razionalizzazione per quanto riguarda le partecipazione in MOM e di 
mantenere ovviamente la partecipazione in Veritas, che è l’unica società che per noi effettua servizi  
indispensabili, quindi di natura istituzionale. Su questa delibera abbiamo avuto il parere positivo, 
favorevole del Collegio dei Revisori. 

PRESIDENTE:
Grazie,  dottoressa  Corbanese.  Ci  sono  interventi  su  questo  punto?  Colleghi?  Se  non  ci  sono 
interventi metto ai voti. 
Allora,  favorevoli  alla  proposta  di  cui  al  punto  2  all’Ordine  del  Giorno  “Razionalizzazione 
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periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 
2016 n.175 Testo Unico in materia di società partecipazione pubblica e successive modifiche ed 
integrazioni”, favorevoli alla proposta, per favore? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività favorevoli, per cortesia? Tutta la Maggioranza.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Michielan, il Consiglio approva l’immediata esecutività.
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OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di Società  a Partecipazione 
pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  42 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 che attribuisce all'organo consiliare compiti 
decisionali  in  merito  all'organizzazione  dei  pubblici  servizi  ed  alla  partecipazione  a  società  di 
capitali;

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 (“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;

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 adottato ai 
sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1 Legge di stabilità  2015 (legge 190/2014), trasmesso alla Corte 
dei Conti;

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 (0,0138%); 

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 
25/03/2016 adottata anch'essa ai sensi della Legge 190/2014,  trasmessa alla Corte dei Conti sui 
risultati conseguiti rispetto alle previsioni del sopra citato Piano 2015;

VISTO  il  “Piano  di  razionalizzazione  degli  organismi  partecipati”,  approvato   con  propria 
precedente deliberazione n. 44 del 30/09/2017 ai sensi dell'art.24 T.U.S.P., stilato secondo il format 
allegato alle “Linee Guida” emanate dalla Corte dei Conti,  con il quale l'Ente ha effettuato una 
ricognizione di tutte  le partecipazioni  dallo  stesso possedute alla  data  del  23 settembre 2016 e 
confermato  l’alienazione  già  in  corso  delle  partecipazioni  nella  società  nella  società  ACTT 
SERVIZI spa  e MOM spa  come da atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2015;

CONSIDERATO che nello stesso è stata mantenuta la partecipazione societaria in VERITAS spa  in 
quanto  la  partecipata  gestisce  per  il  Comune  di  Mogliano  Veneto  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  ed  il  servizio  idrico  integrato,  attività  di  servizio  pubblico 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

VISTO l'articolo  20 del  decreto  legislativo  175/2016 del  T.U.S.P.  che prevede che  a  decorrere 
dall'anno 2018, con riferimento alla situazione 31/12/2017, le amministrazioni pubbliche debbano 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47   del  27/12/2018



effettuare  annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo  (razionalizzazione  periodica)  delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette procedendo ad un nuovo e aggiornato 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione nel caso ricorrano i presupposti e le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. 
che impediscono il mantenimento delle quote societarie, entro il 31/12/2018;

VISTO che alla data del presente provvedimento si è conclusa la procedura di dismissione delle 
quote possedute dal Comune di Mogliano Veneto in ACTT SERVIZI spa; 

CONSIDERATO  che  in  attuazione  della  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ai  sensi 
dell'art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.)”, approvata con delibera consiliare 
n.  44  del  30/09/2017,  con  determina  dirigenziale  n.  582  del  10/08/2018  è  stata  indetta  l'asta 
pubblica  per  la  cessione  delle  quote  possedute  dall'Ente  in  MOM  spa  con  scadenza  della 
presentazione delle offerte fissata per il 14/09/2018, gara andata deserta;

CONSIDERATO che la procedura è stata rimessa in data 21/09/2018 alla stessa società MOM spa 
per l'attivazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci come disposto all'art. 9.6 
dello Statuto societario e che pertanto la dismissione delle quote possedute dal Comune di Mogliano 
Veneto in detta società è tuttora in corso; 

DATO ATTO che l'esito della razionalizzazione periodica deve essere comunicato alla Corte dei 
Conti e alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dipartimento del tesoro ai sensi dell’art. 20 
c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo  di  tutte  le  partecipazioni  detenute,  in  conformità  ai 
sopra indicati criteri e prescrizioni, risulta dalla “Relazione Tecnica” allegata al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale;

VISTO  l’esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  dal  “Piano  di  razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni – Situazione partecipate al 31/12/2017” composto di sezioni con dati 
specifici  richiesti  per ciascuna partecipata  detenuta dall'Ente,   stilato secondo le “Linee Guida” 
emanate  dal  Dipartimento  del  Tesoro  -   Corte  dei  Conti  e  sul  modello-format  “Formato  del 
provvedimento  –  Dati  relativi  all'anno 2017” del  MEF Dipartimento  del  Tesoro  pubblicato nel 
portale https://portaletesoro.mef.gov.it, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e 
sostanziale;

CONSIDERATO che la società in house VERITAS spa, che ha comunicato i dati utili alla redazione 
del  Piano  di  razionalizzazione  periodica  con  nota  prot.  42616  del  06/12/2018,  ad  oggi  svolge 
molteplici servizi  e gestisce per il Comune di Mogliano Veneto il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti  solidi  urbani  ed  il  servizio  idrico  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 per la partecipata MOM spa, si  intende proseguire l'azione di alienazione avviata 
il 10/08/2018,  procedura che è stata rimessa in data 21/09/2018 alla stessa società MOM spa per  
l'attivazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci come disposto all'art. 9.6 dello 
Statuto societario per cui la dismissione delle quote possedute dal Comune di Mogliano Veneto in  
detta società è tuttora in corso;
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VISTO il 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. 10
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)

D E L I B E R A

1. Di approvare il “Piano di razionalizzazione periodica”  di tutte le partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017,  unitamente alla Relazione 
Tecnica, allegata alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;

2. Di confermare e proseguire l’azione di razionalizzazione  già in corso delle 
partecipazioni detenute nella società MOM spa per le motivazioni  sopra indicate come 
da “Piano di razionalizzazione periodica”;

3. Di mantenere le partecipazioni societarie in VERITAS spa per le motivazioni indicate in 
premessa   e nell’allegato  “Piano di razionalizzazione periodica”;

4. Di incaricare i competenti uffici comunali dell’attuazione di quanto sopra deliberato;

5. Di trasmettere  la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;

6. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla  Corte  dei  Conti  e  alla  struttura  di 
monitoraggio presso il MEF – Dipartimento del tesoro ai sensi dell’art. 20 c.1, T.U.S.P.;

7. 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;

8. 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. 10
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Michielan)
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OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di SocietÃ       a 
Partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i. 

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 il vigente Regolamento di Contabilità e 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, 14 dicembre  2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di SocietÃ       a 
Partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i. 

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;

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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

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

Lì, 14 dicembre  2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese
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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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