COPIA

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.30
OGGETTO:
Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019.
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti
quaranta nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima
convocazione.
Fatto l’appello risultano presenti:
Cognome e Nome
Carica
Presente
1. FASOGLIO Umberto
Sindaco
Sì
2. VILLA Anna Maria
Vice Sindaco
Sì
3. NICOLA Mario
Consigliere
Sì
4. MARELLO Dr. Monica
Consigliere
Sì
5. DAVIDE Stefano
Consigliere
Sì
6. PORRA' Gianfranco
Consigliere
Sì
7. OGLIENGO Matteo
Consigliere
Sì
8. SALA Enrica
Consigliere
Sì
9. BONANATE Danilo
Consigliere
Giust.
10. PADULA Alfredo
Consigliere
Sì
11. COLPANI Silvia
Consigliere
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

I consiglieri MARELLO Monica e PADULA Alfredo partecipano alla seduta tramite via telematica in
video chiamata.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione di ROSSO Patrizia, in qualità di responsabile finanziario, che illustra
ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dopo breve discussione;
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
VISTO che il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis
del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui: favorevoli n. 9, contrari n. zero,
astenuti n. zero;

DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 9 presenti
di cui: favorevoli n. 9, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs.
18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge n. 124/2015, che costituisce
il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e
modificato dal D. Lgs n. 100/2017 (di seguito indicato con “decreto correttivo”), che prescrive, tra
l’altro, alle Amministrazioni pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute, una
periodica (art. 20) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24,
comma 1) la cui scadenza fu fissata al 30 settembre 2017;
RICHIAMATA in toto la delibera consiliare nr. 23 del 18.07.2017, con la quale fu condotta la
predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;
CONSIDERATO che la citata revisione ordinaria, andrà condotta con riferimento alla situazione al
31 dicembre 2019 (art. 26, comma 11), avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di
quanto dalla stessa conseguente;
RITENUTO pertanto di procedere alla menzionata razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute da questo Ente;
CONSIDERATO che con la sopra indicata deliberazione consiliare si effettuò la ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 nelle seguenti società:
GESTIONE
AMBIENTALE
INTEGRATA
1356080059 0,28
DELL'ASTIGIANO
(siglabile
G.A.I.A.)
S.p.A.
GAL
BASSO
MONFERRATO
01150930053 0,077
SOC.CONSORTILE
COOP. A R.L..
CONSIDERATO, inoltre, che con il medesimo atto consiliare nr. 23 del 18.07.2017 fu deliberato di
mantenere le partecipazioni delle Società: GAIA S.P.A. , GAL Basso Monferrato;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 39
società partecipate al 31.12.2018;

del 13.12.2019 relativa alla ricognizione ordinaria delle

VERIFICATO dagli atti d’ufficio che alla data del 31/12/2019 permangono in capo al Comune
partecipazioni societarie detenute;

le

DATO ATTO che per maggior completezza si elencano qui di seguito gli altri organismi partecipati
attualmente dal Comune di Cocconato, riportati nella seguente “tabella di mappatura”, con le
percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2019:
1. CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CO.GE.SA:
1,45%
2. CONSORZIO DI BANCINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO: 0,785%

3. ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA I.S.R.A.T. (Consorzio):
0,853%
4. CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO: 0,99%
RICORDATO che l’Assemblea straordinaria dei soci di ATL ASTITURISMO S. C. a R.L.. tenutasi
in data 03.12.2018 ha deliberato lo scioglimento della società tutt'ora in liquidazione e che prima
dello scioglimento si è trasformata da Consorzio a Società Consortile a responsabilità limitata;
DATO ATTO che la quota di partecipazione nella Società Consortile ATL ASTITURISMO a r.l. del
Comune di Cocconato risulta essere pari a 0,96%;
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 in data 19.12.2020 (ns. prot. n. 4691 del 21.12.2020);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
DI RICONFERMARE con riferimento alla data del 31 dicembre 2019 che le partecipazioni
societarie detenute da questo Comune le seguenti:
-

GAIA S.P.A. quota di partecipazione: 0,16% (quota di partecipazione ridotta a seguito di
entrata socio IREN Ambiente Spa);

-

GAL BASSO MONFERRATO SOC.COP: 0,077%

-

ASTITURISMO – ATL S.C. a R.L. quota di partecipazione : 0,95% .

DI DARE ATTO del fatto che, per le motivazioni in premessa esplicitate, non sussiste la necessità
di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette
partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente
razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.);
DI DARE MANDATO al Responsabile Finanziario di procedere all'invio delle risultanze della
ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso apposito applicativo;
DI PUBBLICARE nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento
in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in
mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della
lettera d-bis) dell’art.22 del D.Lgs 33/2013;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Cocconato.

