COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 47

in data 17-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione
OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BOVOLENTA AI SENSI DEL
D.LGS 175/2016
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare nella
Sede Municipale, per riunione del Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
ZANETTI GIAN PAOLO
BARCARO OMBRETTA
DELL'ORCO CLAUDIO
MANCIN TAMARA
PITTARELLO EMANUELE

P
P
P
A
P
P
P

ZEMIGNAN LAURA
GALTAROSSA STEFANO
BAESSATO EMILIANO
OLETTO SIMONE
GRIGGIO MATTEO
SALMASO GIOIA
Presenti n.
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11

Assenti n.

2

Assessori Esterni
Assiste alla seduta il Segretario Comunale REFFO ERSILIO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:

MANCIN TAMARA
ZEMIGNAN LAURA
SALMASO GIOIA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
REFFO ERSILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 26, c. 2 TUSP ha previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno l’Ente
proceda ad approvare la delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute, avuta ragione della revisione straordinaria operata nell’anno 2017 di quanto dalla stessa
conseguente con D.Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera consiliare nr. 23 del 28/09/2017 avente ad oggetto appunto la “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - ricognizione partecipazione possedute - individuazione
partecipazione da alienare”
CONSIDERATO che con il Comune di Bovolenta – come già indicato nel predetto atto detiene
partecipazioni (minoritarie) dirette nelle seguenti società/enti:
1. Acquevenete S.p.A – C.F. 00064780281 (ex Centro Veneto Servizi S.p.A.) – La Società è
partecipata dal Comune di Bovolenta per una quota pari a 1,26%.
Stato della società: Attiva
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei
servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società.
E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società Acquevenete
S.p.A. salvo diversa evoluzione della normativa.
l bilanci della Società sono pubblici.
2. Verdenergia Esco s.r.l.
La Società Verdenergia Esco s.r.l. è partecipata dal Comune di Bovolenta con una
percentuale pari al 0,14%, abbiamo provveduto a vendere le quote ma nessuno ha
acquistato.
Stato società: in fallimento.
DATO ATTO altresì che il Comune di Bovolenta, partecipa ad altre forme associative non
societarie:
- Consorzio Padova Sud
- Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano
-A.A.T.O. Bacchiglione
tuttavia essendo queste "forme associative" non sono oggetto del presente Piano operativo di
razionalizzazione;
VISTO il piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di C.C. n. 36
del 17/12/2019;
VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono società partecipate per cui è necessario
alienare le quote di partecipazione;
CONSIDERATO che l’esito sulla verifica sulle partecipazioni ai sensi della normativa vigente era
già stato esposto nella citata delibera n. 36/2019 e nel dettaglio negli allegati A e B alla stessa e
che le risultanze di tale verifica restano valide anche per l’esercizio in corso (più specificamente
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l’unico aggiornamento di cui dar atto consiste nel fatto che nel corso dell’anno 2018 la Società
Acquevenete S.p.A. ha proceduto all’alienazione della partecipazione detenuta in Ne-t by Telerete
Nordest s.r.l., mentre risultano ancora in corso le procedure per l’alienazione delle società Veneto
Energie S.p.A. e Pronet s.r.l.in liquidazione);
DATO ATTO che per quanto riguarda Verdenergia Esco s.r.l. la vendita delle quote di
partecipazione azionaria è andata deserta e attualmente la società è in fallimento;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),
n.3), D.Lgs. 267/2000 (prot. 11178/2020 (Allegato C)
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
servizio in ordine alla regolarità contabile;
IL SINDACO PITTARELLO informa che si tratta di una verifica dovuta per legge;
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.
Con voti favorevoli unanimi
espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come
per legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data
del 09/12/2020, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal revisore dei conti (prot. 11178/2020) di cui
all’allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art.17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25
gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
4. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, c. 1 e 3,
T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo.
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Allegato alla delibera n. 47 del 17-12-2020
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BOVOLENTA AI SENSI DEL
D.LGS 175/2016
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. Per la seguente motivazione (se
contrario):
Bovolenta, li 03-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 03-12-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REFFO ERSILIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione dal 24-12-2020 al
08-01-2021. N. 668 Reg. Pubbl.
Bovolenta, li 24-12-2020
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
F.to

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 17-12-2020 - COMUNE DI BOVOLENTA - pag. 5

