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Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 020
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE  POSSEDUTE  AL  31.12.2017  DAL  COMUNE  DI 
VARENA AI SENSI DELL’ART. 18 C. 3 BIS 1 DELLA L.P. N.1/2005 
E SS.MM., ART. 24 C. 4 DELLA L.P. N. 27/2010 E ART. 20 D.LGS. 
175/2016 E S.M..

Il giorno 27 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito 
di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale composto dai 
signori:

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

1. GIANMOENA PARIDE SINDACO

2. BONELLI FLORIANO VICE SINDACO X

3. DEFRANCESCO MICHELE CONSIGLIERE

4. DEFRANCESCO NICOLA CONSIGLIERE

5. DEFRANCESCO STEFANIA CONSIGLIERE X

6. DONEI ALEX CONSIGLIERE

7. FONTANA GIANCARLO CONSIGLIERE

8. GOSS ALBERTO CONSIGLIERE

9. MORANDI JENNY CONSIGLIERE

10. POLESANA ALEX CONSIGLIERE X

11. SCARIAN FEDERICA CONSIGLIERE

12. SCARIAN SILVIO CONSIGLIERE

Partecipa il Segretario Comunale supplente
dott. Marcello Lazzarin

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  dott.  Paride  Gianmoena  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 020 dd. 27.12.2018

OGGETTO:
RICOGNIZIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE  POSSEDUTE  AL  31.12.2017  DAL  COMUNE  DI 
VARENA AI SENSI DELL’ART. 18 C. 3 BIS 1 DELLA L.P. N.1/2005 
E SS.MM., ART. 24 C. 4 DELLA L.P. N. 27/2010 E ART. 20 D.LGS. 
175/2016 E S.M..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle 
società  partecipate  dalla  Provincia.  In  particolare  la  Provincia,  in  qualità  di  socio,  indirizza  e 
coordina l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo 
una  logica  di  gruppo societario.  A tal  fine  la  Giunta  Provinciale  definisce  una  organizzazione 
interna  per  la  gestione  coordinata  delle  partecipazioni  ed  approva  linee  strategiche  di  gruppo 
orientate ad assicurare le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e 
delle attività per il perseguimento degli obiettivi stratetici.

Preso atto che il comma 1 bis del medesimo articolo stabilisce che è compito della Giunta 
Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di 
assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall’art.15 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Dato atto  che il  comma 3 bis  del  medesimo articolo autorizza la  Giunta Provinciale  ad 
effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche 
indirettamente,  comprese  scissioni,  fusioni,  trasformazioni,  messa  in  liquidazione,  acquisti  e 
alienazioni di azioni o di quote di società di capitali e che il successivo comma 3 bis 1 stabilisce  
che la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla 
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di 
razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo 
aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Visto l’art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge 
provinciale  che  dispone in  ordine  alle  società  partecipate  dalla  Provincia  e  dagli  enti  locali,  al 
personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, che ha stabilito tra l’altro che la Provincia e gli 
enti  locali  debbano  procedere  annualmente  alla  razionalizzazione  periodica  delle  proprie 
partecipazioni, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Preso atto che il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica” (TULPS), in attuazione al piano di “revisione straordinaria 
delle partecipazioni” di cui all’art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gi enti locali 
a  partire  dal  2018,  debbano  provvedere  annualmente  ad  effettuare  una  ricognizione  di  tutte  le 
partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile 
razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016.

Dato  atto  che  anche  per  effetto  di  tale  norma  il  nostro  Ente  dovrà  adottare  specifico 
provvedimento  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  detenute  con riferimento  alla 
situazione al 31 dicembre 2017 avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2017 e 
delle decisioni assunte dall’Amministrazione. 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente 
non possieda alcuna partecipazione.

Richiamati:
 il  piano operativo  di  razionalizzazione già  adottato ai  sensi  dell'art.  1,  c.  612  legge 23 

dicembre 2014 n. 190 e della relazione tecnica, approvati in Conferenza dei Sindaci in data 
17.03.2015 e sottoscritti dal Sindaco in data 31.03.2015, il cui contenuto è stato condiviso 
dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  di  presa  d’atto  n.  16  dd.  28.04.2015  e  la 
successiva  relazione  sui  risultati  conseguiti,  approvata  dal  Consiglio  comunale  con 
deliberazione n. 6 dd. 19.04.2016;



 il  provvedimento  di  ricognizione  straordinaria  di  tutte  le  partecipazioni  possedute  dalla 
Comune di Varena alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n 
23,  dd.  28.09.2017,  atto  ricognitivo  che costituisce  aggiornamento al  piano succitato ai 
sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..
Visto l’allegato atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2017 

prendendo  a  riferimento  anche  le  linee  guida  pubblicate  il  23  novembre  2018  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e dato atto che all’atto di ricognizione sono 
allegate  le  schede  di  rilevazione  dei  dati  delle  società  partecipate  redatte  secondo  il  modello 
appositamente pubblicato dallo stesso ministero.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la “razionalizzazione” delle 
partecipazioni detenute da questa Amministrazione.

Vista  la  circolare  del  29.11.2018  del  Consorzio  dei  Comuni  Trentini  sull’argomento  in 
oggetto. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 
dd. 03.05.2018.

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000 di data 20.12.2018, agli atti sub . prot. n.5572.

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta 
di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
183, comma 4 della L.Reg. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge per 
il presente adempimento.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 51 di data 20.12.2000, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il  Bilancio annuale di  previsione 2018, approvato con deliberazione del  Consiglio 
comunale n. 29 di data 28.12.2017.

Visto lo Statuto comunale.
Con n. 9  voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, 

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

d e l i b e r a 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’allegato atto di  Ricognizione ordinaria  delle 
partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Varena ai sensi dell’art. 18 c. 3 
bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e 
s.m.  nel  testo  che  allegato  sub  1)  al  presente  provvedimento,  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di  dare  atto  che  l’atto  ricognitivo  di  cui  sopra,  predisposto  in  conformità  alle  indicazioni 
impartite  in  data  23.11.2018 dal  MEF con le  recenti  linee  guida  “Revisione  periodica  delle 
partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs.  n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni 
pubbliche art.17 D.L. n.90/2014” comprende altresì le schede di rilevazione compilate secondo il 
modello predisposto dallo stesso M.E.F.;

3. di  dare  atto  che  viene  conseguentemente  autorizzato  il mantenimento delle  seguenti 
partecipazioni:

partecipazioni dirette:

• Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;



• Informatica Trentina S.p.a.;
• Trentino Riscossioni S.p.a.;
• Trentino Trasporti Esercizio  S.p.a.;
• Fiemme Servizi s.p.a.;
• Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.;
• Set Distribuzioni S.p.a.;

partecipazioni indirette:

• Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata;
• Trentino Riscossioni S.p.a.;

4. di  fare  riserva  di  aggiornamento  del  piano  triennale  a  seguito  di  eventuali  modifiche  alle 
partecipazioni societarie da parte del Comune; 

5. di incaricare il Segretario comunale e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di 
dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:

• inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le 
linee guida adottate  recanti  la  “Revisione periodica delle  partecipazioni pubbliche art.20 
D.Lgs.  n.175/2016  –  Censimento  annuale  delle  partecipazioni  pubbliche  art.17  D.L. 
n.90/2014”, fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF 
e Corte dei Conti);

• trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l’esito della ricognizione alla Struttura di 
monitoraggio  del  M.E.F./Dipartimento  Tesoro,  esclusivamente  tramite  l’applicativo 
“Partecipazioni” del portale del Tesoro;

• trasmettendo  copia  della  presente  deliberazione  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale “ConTe”;

• dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;

• pubblicando il presente documento in “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli 
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.; 

6. di  dichiarare  a  seguito  di  separata  ed  autonoma  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, ai sensi 
dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. n. 2 dd. 3.05.2018; 

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 



amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 
5  dell'allegato  1)  del  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104,  per  effetto  della  quale  il  ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
ML/ml

ARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 
2, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 20.12.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

f.to dott. Marcello Lazzarin

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art.. 185 L.R. 03.05.2018 n.  
2,  e  dell'art.  4  del  Regolamento  di  contabilità,  parere  favorevole in  ordine  alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, 20.12.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

f.to dott. Gianmoena Paride f.to dott. Marcello Lazzarin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  31.12.2018 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  SUPPLENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva il giorno__________  ai sensi dell'art. 183, 3° comma della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ



X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° 
comma della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin


