Delibera consiliare n. 22 del 14.11.2016
OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 L. 190/2014) del Comune di Castelnuovo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: “al
fine 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, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e
gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse , anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.
Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano,
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione
interessata………. gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo
di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.
Come espressamente indicato nel testo della richiamata norma, la pubblicazione del piano operativo e
dell’allegata relazione tecnica costituisce obbligo di pubblicità agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs
33/2013).
Atteso che :
con deliberazione n. 15 del 30.04.2015 il Consiglio comunale :
• ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art.
1, comma 612 L. 190/2014,
• ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Castelnuovo nelle società di
seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 27, della
finanziaria 2008:

Azienda per il turismo Valsugana soc. coop.
Consorzio dei Comuni trentini soc coop.
Dolomiti energia spa
Farmacia comunale
Informatica Trentina spa
Trentino Riscossioni S.p.A
•

ha previsto, come meglio precisato nel Piano allegato al provvedimento citato n. 15/2015, la
dismissione di due partecipate minori :
Funivie Lagorai spa
Nuova Panarotta spa

In ottemperanza alla delibera citata è stata espletata apposita gara, ad evidenza pubblica, per la cessione
delle azioni ( n. 9) della società Funivie Lagorai spa, in possesso del Comune di Castelnuovo, gara andata
deserta come da verbale dd. 22.03.2016 prot. 1407 ;
Tenuto presente che si tratta di una partecipazione comunale irrisoria di valore inconsistente, ( totale euro
45,36) come sotto riportato, il Consiglio Comunale, in questa sede, in ragione dell’economicità e
razionalizzazione dell’azione amministrativa decide di mantenere la partecipazione:
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Per quanto riguarda la società partecipata Nuova Panarotta S.p.a si prende atto, giusta nota pervenuta al
prot. n. 1733 dd. 08.04.2016, che dal 29.01.2016 , data dell’assemblea straordinaria, la società è stata
trasformata dalla forma originaria in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione
“PANAROTTA S.R.L. ” a cui il Comune di Castelnuovo non partecipa con nessuna quota;
Dato atto che il presente aggiornamento al “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 L. 190/2014)” è stato predisposto secondo le direttive sopra
menzionate;
Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.
Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016 , siglato in data 09.11.2015.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini di data 18 marzo 2015 con la quale sono stati forniti gli
elementi operativi e le necessarie indicazioni per addivenire alla formazione dell'allegato Piano operativo e
relazione tecnica.
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 81
del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii. e precisamente:
che in data 07.11.2016 il Responsabile del Servizio Segreteria, proponente il provvedimento, ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta”;
Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to dott.ssa IUNI SILVANA
che in data 07.11.2016
il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta”;
Il Responsabile del Servizio Finaziario
F.to rag. CASAGRANDA MARA

Visto lo Statuto comunale vigente.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, l’aggiornamento del Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castelnuovo; detto Piano, modificato in
seguito al recepimento delle variazioni sotto riportate, viene allegato alla presente e ne forma parte
integrante e sostanziale:
mantenimento della società Funivie Lagorai spa
dismissione della partecipazione comunale alla Nuova Panarotta S.p.a
in quanto
trasformata in “Panarotta srl” a cui il Comune di Castelnuovo non partecipa con nessuna
quota
3. di evidenziare che, in seguito all’aggiornamento sopra riportato, il Comune di Castelnuovo è
autorizzato al mantenimento delle partecipazioni comunali nelle società di seguito indicate, come
meglio specificato nel Piano allegato:
Azienda per il turismo Valsugana soc. coop.
Consorzio dei Comuni trentini soc coop.
Dolomiti energia spa
Farmacia comunale
Informatica Trentina spa
Trentino Riscossioni S.p.A
Funivie Lagorai spa
4. di trasmettere copia del piano aggiornato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di
Trento e di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;.

5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79 comma 4 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L al fine di poter rendere operativo
l’aggiornamento del Piano in tempi brevi.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13
della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
•
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

