CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 23/12/2021
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Assente

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, F. Tombolini, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing
Rajinder.
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Il Sindaco illustra l'argomento in oggetto, chiedendo l'approvazione della proposta di deliberazione.
Si passa, quindi, alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23
dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2017, provvedimento del
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni
anno) ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui
risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) 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;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
29/09/2017 avente ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.lgs. n. 175 del
19/8/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/6/2017-Ricognizione partecipazioni possedute.
Individuazione partecipazioni da alienare.”;
Dato atto:
- che con la suddetta deliberazione consiliare n. 29 del 29/09/2017, esecutiva, è stato deciso di procedere
all’alienazione della quota di partecipazione posseduta da questo Ente nella società SFIDE s.c.a.r.l.;
- che la suddetta deliberazione è stata inviata alla Corte dei Conti-Sezione di controllo per il Molise -Sede di
Campobasso con nota n. 18126 del 24/10/2017;
-che per l’alienazione della quota di partecipazione del Comune di Venafro nella società SFIDE s.c.a.r.l. è
stata comunicata, con nota prot. N. 16301 del 24/09/2018 , ai soci la volontà del Comune di Venafro di
procedere all’alienazione delle propria quota senza che ad oggi sia pervenuta alcuna manifestazione di
interesse all’acquisto;
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 29/9/2017 avente ad oggetto: Fusione per incorporazione del
Consorzio COPRIS nella società consortile SFIDE s.c.a.r.l., nonché il successivo atto consiliare n. 53 del
21/12/2018, di revoca della precedente n. 32/2017;
Richiamata, altresì, la propria delibera n. 53 del 21/12/2018 con la quale si è proceduto alla revisione delle
partecipazioni alla data del 31/12/2018 nonché a confermare la volontà di procedere all’alienazione della
quota di partecipazione del comune nella società SFIDE s.c.a.r.l;
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Dato atto:
- che in data 10/01/2019 prot. n. 360-Albo n. 27 è stato pubblicato l’avviso d’asta-pubblico incanto ( R.D.
23/5/1924. N. 827) per la vendita della quota di partecipazione, del valore nominale di € 4.770,03, detenuta
da questo Ente in seno alla società SFIDE s.c.a.r.l.;
- che in seguito alla pubblicazione del predetto avviso d’asta non è stata presentata alcuna offerta d’acquisto
e per cui l’asta è andata deserta;
Considerato, altresì, che SFIDE s.c.a.r.l. detiene una partecipazione in A.SVI.R. Moli.g.a.l. s.c.r.l. pari al
10,00% pertanto, rappresenta una partecipazione indiretta;
Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve
essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
Dato atto che il Ministero dell’Economia e Corte dei Conti hanno pubblicato le relative Linee guida, a cui è
allegato anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento che le Pa dovranno adottare, appunto,
entro il 31 dicembre prossimo con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dello scorso anno.
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi
dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Finanze e Tributi;
Con voti favorevoli UNANIMI, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per alzata di
mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni detenute dal
Comune di Venafro, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 19/08/2016 n. 175, come risultanti dalle
schede allegate alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, confermando la volontà di dismissione della quota di partecipazione nella
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società Sfide s.c.a.rl. e, di conseguenza, anche la partecipazione indiretta detenuta da Sfide
s.c.a.r.l. in A.SVI.R. Moli.g.a.l. s.c.r.l. pari allo 10,00% del capitale;

2. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre quanto necessario per il
completamento della procedura di alienazione della quota di partecipazione nella società
SFIDE s.c.a.r.l., come deliberato.

3. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti e attraverso l’applicativo web “Partecipazioni”
del Portale del Tesoro, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

4. Di stabilire che la deliberazione sia pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente del sito istituzionale.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
Con voti favorevoli UNANIMI, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per
alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1273 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/12/2021.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

