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OGGETTO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO 
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 
175/2016. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza __________ordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA 
 
L’anno 2019 addì 7 del mese di Maggio alle ore 21.10 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno. 
 
All’appello risultano: 

Nominativo Presente 

1 – Reale Lidia Annamaria SI 
2 –  Rossignoli Marco NO 
3 –  Negri Elisabetta Olga SI 
4 –  Vinciguerra Fabio SI 
5 –  Gironi Daniela SI 
6 –  Belfio Mattia SI 
7 –  Lillia Gloria SI 
8 –  Cervi Alberto SI 
9 –  Viola Serena NO 
10 - Cirillo Marco Flavio SI 
11 - Moneta Anna Maria SI 
12 - Patera Simone NO 
13 - Avaldi Maria Teresa SI 
Presenti:  10        Assenti:  3 
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.   
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO 

 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO 

IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 

175/2016. 

 
 

 
Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola 
all’Assessore Lemme che relaziona in merito. 
 
Intervengono i Consiglieri Moneta e Cirillo. 
 
Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visti: 
 

• l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

• l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle 

società a partecipazione pubblica; 

• il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100; 

• Lo Statuto del Comune di Basiglio; 
 

• la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee 

di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 

175/2016”; 

• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata; 

 

Richiamati: 
 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2017 n. 57, efficace ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

• la deliberazione della Giunta comunale 01/02/2018 n. 18, efficace ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 08/11/2018 n. 28, efficace ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del gruppo ente locale dell’anno 2017; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 11/07/2018 n. 21, efficace ai sensi di legge, con 

la quale sono stati, tra l’altro, verificati gli equilibri di bilancio per l’anno 2018; 

 
Premesso che: 
 

• con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale 25/09/2017 n. 39, efficace ai 

sensi di legge, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;  
• con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli 

enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di 

verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime; 

 
 
 



Considerato che: 
 

• nell’allegato integrante “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2018” 
sono riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei 
modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria 
effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli 
articoli sopra evidenziati, l’indicazione analitica delle condizioni che devono essere 
soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette 
condizioni per le società partecipate dal Comune di Basiglio;  

• alle medesime schede è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali 

società partecipate e il calcolo di indici finanziari, economici e patrimoniali standard per il 

medesimo periodo di riferimento;  
• dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali 

ricorrano le condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute dal 

Comune di Basiglio, talché dall’analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di 

procedere in tal senso;  
• dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di 

situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa 

in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;  
• il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore dei Conti, il cui parere è allegato 

(Allegato 2); 

 
Ritenuto di approvare l’ “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2018”, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle 
partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le condizioni 
normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero 
l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 della fonte di regolazione; 
 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Cirillo – Moneta - Avaldi), espressi per alzata di mano da 
n. 10 Consiglieri presenti e da n. 10 votanti. 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. di approvare l’ “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2018”, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna 
delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le 
condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione 
ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 della fonte di 
regolazione; 

 
3. di dare mandato all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 

competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura 
individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 
del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune. 



 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Cirillo – Moneta - Avaldi), espressi per alzata di mano da 
n. 10 Consiglieri presenti e da n. 10 votanti. 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Reale Lidia Annamaria                                                Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 13/05/2019 al 28/05/2019.                                  

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 

Dal Municipio, lì 13/05/2019 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva: 

⋅ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

⋅ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000). 

 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
                                                                                       

 

Dal Municipio, lì 13/05/2019 

 

 


