
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc ia  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 45    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE.           
 

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. REGIS GIANNI MARIA - Vice Sindaco Sì 

3. MORIANO FIORELLA - Consigliere Sì 

4. CITTA ENRICO - Consigliere Sì 

5. BOSIO IRENE - Consigliere Sì 

6. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

7. ANTONINO PIERO - Consigliere Sì 

8. BUFFON LUCIA - Consigliere Sì 

9. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

10. TERRANOVA DEBORAH - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio AMMINISTRATIVO 

(f.to CARLINO Dr. Carmen ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to rag. BOCCA Manuela) 

 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all’organo 

consiliare, tra l’altro:  

- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di 

capitali (lettera e);   

- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

PREMESSO che:  

- l’articolo 20 del D.Lgs 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come 

rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, N.100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni 

pubbliche debbano effettuare annualmente “ un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette ”;  

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, 

le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  

- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20, comma 2, impone la dismissione:   

✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei 

dipendenti;  

✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti strumentali;  

✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di 

aggregare società diverse, che svolgono attività consentite; 



    

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato 

inferiore a 500.000 euro;  

- per esattezza il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 

(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);    

- l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti”; 

- per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le 

sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono 

energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del 

TU (2017-2021);  

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna 

“categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, 

commi 1 e 2, del TU;  

CONSIDERATO inoltre che:  

- l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;  

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26.07.2017, con deliberazione n. 27;  

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un 

aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della 

legge 190/2014);   

- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Borgo d’Ale risulta titolare delle 

seguenti partecipazioni societarie:  
 

Società ATAP S.p.A. (C.F. 01537000026)   

• La Società ATAP S.p.A.  è partecipata dal Comune per una quota pari allo 0,25% diretta.  

• La Società ATAP S.p.A. ha come attività centrale la gestione di servizi pubblici di interesse generale; in 
particolare, essa esercita la gestione del Trasporto Pubblico Locale nelle Province di Biella e Vercelli.  

COMUNI RIUNITI Società di Gestione di Servizi Comunali S.R.L. (C.F. 02111820029 ) 
• La Società Comuni Riuniti Società di Gestione di Servizi Comunali S.R.L. è partecipata dal Comune per 

una quota pari al 6,25% diretta.  

• La Società Comuni Riuniti Società di Gestione di Servizi Comunali S.R.L. ha come attività centrale la 
gestione di servizi pubblici di interesse generale; in particolare, essa esercita la gestione completa del 
ciclo dell’acqua per conto dei Comuni soci. 

CO.VER.FO.P. S.ca.r.L. – Consorzio Vercellese Formazione  Professionale ( C.F. 01972210023 ) 

• La Società CO.VER.FO.P.  S.ca.r.L. è partecipata dal Comune per una quota pari allo 0,36% diretta.  

• La Società CO.VER.FO.P.  S.ca.r.L. ha come attività centrale la gestione di servizi pubblici di interesse 
generale; in particolare, essa esercita corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. 

PRESO ATTO  delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 

175/2016, l’ufficio ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021 allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

RITENUTO che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il 

presente piano ;  

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);   

TUTTO ciò premesso; 

Con votazione unanime favorevole, espressa palesemente dagli aventi diritto ;  

 



    

DELIBERA 

• Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

• Di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 delle società pubbliche, Piano che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

• Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

• Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P; 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Stante l’urgenza del provvedere, con votazione unanime favorevole espressa palesemente, mediante 

alzata di mano DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
(art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  03/01/2022  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno        20-dic-2021 

 

X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 

 


