
 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 39 del 29/12/2021 
 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
ANNO 2021. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 1° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 

dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 
 

 1.  BENEDETTI GIOVANNI     Sindaco  X 

 2.  BERARDI GIUSEPPE     Consigliere  X 

 3.  CHIANESE VINCENZO     Consigliere  X 

 4.  PAPA ANDREA     Consigliere  X 

 5.  LAURO CAMILLA     Consigliere  X 

 6.  DAVIDE GOFFI     Consigliere  X 

 7.  SEMINARIO ELISA     Consigliere  X 

 8.  PODAVINI VALENTINA     Consigliere  X 

 9.  BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA Consigliere  X 

 10. SEMINARIO VALENTINO     Consigliere  X 

 11. BARBI GIOVANNI     Consigliere  X 

  

Presenti n.9 - Assenti n.2 

 

Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica.  

Assenti : nessuno. 

Assiste il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA. 

Il Signor  BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n.39 del 29 dicembre 2021 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
ANNO 2021. 

______________________________________________________________________________ 

 Il Presidente del consiglio introduce il punto numero quattro dell’ordine del giorno e passa 

la parola al segretario comunale per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 

 Il segretario si sofferma sulle finalità della ricognizione ordinaria e sulle partecipazioni 

detenute dal comune di Muscoline, dando atto che le tre società partecipate integrano i presupposti 

di legge necessari per il mantenimento. 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il decreto n. 138 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via 

straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della 

Giunta e del Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi 

dell'applicativo gratuito denominato Zoom;  

 

dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom;  

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di 

capitali (lettera e);   

l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

premesso che:  

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), 



prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;  

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della 

quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  

in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2, impone la dismissione:   

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a 

quello dei dipendenti;  

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti strumentali;  

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la 

necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite; 

il TUSPP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente 

2017 - 2019, sia risultato inferiore a un milione di euro (articoli 20 comma 2 lettera d. e 26 comma 

12-quinquies del TUSPP), salva la proroga al 31 dicembre 2022 per quelle, tra queste ultime, che 

hanno generato utili nell’ultimo triennio;    

l’articolo 20, infine, vieta le “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”; 

per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che 

per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che 

producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi 

all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);  

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad 

alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i “requisiti” di 

cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;  

 

premesso, inoltre, che:  

l’articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni 

societarie, approvata in data 12 settembre 2017 con deliberazione n. 26;  

i provvedimenti di razionalizzazione del 2018, del 2019 e del 2020, in attuazione dell’obbligo di 

razionalizzazione periodica di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, sono stati 



approvati, rispettivamente, con deliberazione n. 24 del 20 novembre 2018, n. 41 del 12 dicembre 

2019 e n. 32 del 17 dicembre 2020;  

 

pertanto, il comune di Muscoline risulta oggi titolare delle seguenti partecipazioni societarie: 

- dirette: Secoval srl 1,27%, Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl 0,20%, Garda Uno spa 

0,10%;  

- indirette, tramite la partecipata Garda Uno spa: Acque Bresciane 0,1811%, AGS 0,49%, 

Ciociclo srl 0,24%, GAL Garda Valsabbia 0,15%, La Castella srl 0,5%, Leno Servizi 0,40%; 

 

esaminato il Piano di razionalizzazione 2021, allegato alla presente (Allegato A), elaborato 

applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016;  

 

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);   

 

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti unanimi favorevoli, espressi dai 

nove consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 (su dati 2020) delle società pubbliche, Piano 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento per dare attuazione al disposto dell’articolo 20 del 

TUSPP, con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi dai 

nove consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2021. 
 

 
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Muscoline, 14/12/2021 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LO PARCO ANNALISA 
 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Muscoline,  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  BENEDETTI GIOVANNI 

 

           
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 

Muscoline,  31 dicembre 2021 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LO PARCO ANNALISA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

In data  27 gennaio 2022, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 
 
 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 
 
 

 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


