
COPIA DELLA

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 39 DEL 30 settembre 2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 
DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. 
LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE 
ED AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 
15:40 in sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi 
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere Stato StatoNominativo Consigliere

PresenteTRAVERSARI MARCO

PresenteCHELUCCI MARCO

PresenteBALDI IACOPO

PresenteBUGOSSI MIRTA

PresenteBALDECCHI ROBERTO

AssenteCOSTENARO RUBENS

PresenteCANIGIANI MARTINA

PresenteTOBALDO DORIANA

PresenteDOLFI EMANUELE

AssenteGONFIANTINI PIERA

AssenteMAGNANENSI PAOLO

AssentePICCIONE GAETANO

PresenteINNOCENTI FRANCESCO

Presenti n.  9 Assenti n.  4

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
CANIGIANI MARTINA
BALDECCHI ROBERTO
INNOCENTI FRANCESCO

- Partecipa il Segretario Comunale,  FRANCESCA MERLINI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO: 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI 

DA ALIENARE ED AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 
della Legge 23.12.2014 n. 190 dal Comune di Marliana con deliberazione C.C. n. 41 del 
30.11.2015;         
 
Ritenuto in adempimento alla scadenza prevista dall’art. 24 del T.U.S.P., di procedere ad 
approvare entro il termine del 30 settembre 2017 la ricognizione, ai sensi del predetto art. 
24, comma 1, di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data di entrata in vigore del 
decreto 175/2016, ossia al 23.09.2016, e di individuare le partecipazioni da 
alienare/razionalizzare e quelle da mantenere;   
 
Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n. 100 
(“Decreto correttivo”);  
 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 
nemmeno 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 costituire società, acquisire 
o mantenere partecipazioni in società:  
 
- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4, comma 2, del 
T.U.S.P., comunque, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:        
 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di  programma  
fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 
2016;  
c)  realizzazione  e   gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero organizzazione  e  gestione  di  
un  servizio  d'interesse   generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo  
180  del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato con le modalità di 
cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli enti  pubblici  partecipanti  o   
allo   svolgimento   delle   loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite  dalle  direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa  disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di  committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro  e  di amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  
3,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
 

- al solo scopo di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni immobili facenti parte del  
proprio  patrimonio,  anche in deroga al  comma  1,  “in società aventi per oggetto  
sociale  esclusivo  la valorizzazione del patrimonio  delle amministrazioni  stesse,  
tramite il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un investimento 
secondo criteri propri  di  un  qualsiasi  operatore  di mercato”;  
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- costituzione di “società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento  (CE)  n.  

1303/2013  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17   dicembre   2013   e 
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del  Parlamento europeo e del 
Consiglio 15 maggio 2014”;  

 

- sono, altresì, ammesse le partecipazioni  nelle  società aventi per oggetto sociale 
prevalente la  gestione  di  spazi  fieristici  e l'organizzazione di eventi fieristici, la 
realizzazione e  la gestione  di  impianti  di  trasporto  a  fune   per   la   mobilità 
turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti 
rinnovabili;  

 
- “Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di 
interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito 
territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera 
a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite 
procedure ad evidenza pubblica…….”;   
  
Rilevato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto di misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica 
anche una sola delle seguenti condizioni:     
 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, 
T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 
ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio 
affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e 
di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 1 del 
T.U.S.P.;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P.; 

3) condizioni previste dall’art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti 
categorie;  

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 – 2016, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a 500 mila euro;  

e) 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;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;     

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
dall’art. 4 del T.U.S.P.;  

 
Considerato, altresì, 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, ai sensi del citato articolo 24 T.U.S.P., occorre individuare le eventuali 
partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione 
della  
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ricognizione, quindi dall’approvazione della presente delibera;  
 
Rilevato, altresì, che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 
alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del 
decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – 
fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti 
sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 2437-ter, comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-
quater del codice civile;         
 
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente;  
 
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla documentazione allegata alla 
presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Dato atto che ad oggi il Comune di Marliana risulta avere partecipazioni dirette nelle seguenti 
Società: 
 

1. Società Copit S.p.A. – 0,822% 
2. Società Cosea Ambiente S.p.A. – 3,06% 
3. Società SPES S.c.r.L. – 0,33% 
4. Società Publiservizi S.p.A. – 0,067% 
5. Società MontagnAppennino S.c.r.L. – 2,50% 

 
Rilevato che la Società MontagnAppennino scrl presenta un numero di dipendenti inferiore 
rispetto al numero di amministratori, presupposto che, secondo quanto previsto all’art. 20, 
comma 2, lettera b) della L. 175/2016, comporterebbe la necessità di provvedere ad un piano 
di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione della società stessa; 
 
Considerato che gli amministratori non percepiscono alcun compenso e pertanto ciò non 
comporta nessuna spesa per la finanza pubblica; 
 
Tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. 
b) n. 3) del D. Lgs. n. n. 267/2000;  
 
Preso atto del parere  tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 
dal Responsabile del Servizio competente  in ordine alla regolarità tecnica;  
 
Preso atto del parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 
Visto che l’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.; 
 
 
Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 
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2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 30.09.2017 

dal Comune di Marliana, accertandole  come da documentazione allegata alla presente 
delibera per costituire parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che l’Ente non detiene partecipazioni indirette sulle quali effettuare la 
revisione straordinaria, ossia rientranti nella definizione di cui all’art. 2, comma 1 lett. 
g) del T.U.S.P.;  
 

4. Di dare atto che, come dettagliato nella documentazione allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, l’Ente ritiene di non procedere all’alienazione di 
alcuna partecipazione; 

 
5. Di dare atto, come espresso nella documentazione allegata quale parte integrante e 

sostanziale, che le seguenti partecipazione vengono al momento mantenute senza 
interventi:  

- Copit S.p.A.;   
-  Cosea Ambiente S.p.A.;  
− SPES S.c.r.L.; 
− Publiservizi S.p.A.; 
− MontagnAppennino S.c.r.L.; 

 
6. Di riservarsi, per la Società MontagnAppennino Scrl di attuare eventuali ulteriori azioni 

di razionalizzazione o dismissione concordandole con i soci di maggioranza; 
 
7. Di disporre che la presente delibera sia trasmessa a tutte le società partecipate 

dell’Ente; 
    
8. Che l’esito della ricognizione di cui alla presente delibera sia comunicato ai sensi 

dell’art.17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., 
come disposto dall’art. 20, comma 3 del T.U.S.P; 
 

9. Che copia della presente delibera sia inviata alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, comma 1 e 3 del 
T.U.S.P.; 
 

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.       

                         
                     
        
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 
 
 
 
 
 
 





















































































COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE 
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE ED AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

AREA1 Servizi Finanziari - Tributi -Aff.Generali - Serv.Sociali - Personale - P.I.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Marliana, 26.09.2017



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE 
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE ED AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

AREA1 Servizi Finanziari - Tributi -Aff.Generali - Serv.Sociali - Personale - P.I.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, 
n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMarliana, 26.09.2017

F.to Rag. Marta LOMBARDI



Comune di Marliana

Deliberazione del Consiglio  Comunale nr. 39 del 30/09/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marco TRAVERSARI F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca MERLINI

Marliana, lì _______________

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

F.to Francesca MERLINI

Marliana, lì 27/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
27/10/2017 al 11/11/2017, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, lì ___________

F.to Francesca MERLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to  Francesca MERLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _________________________

Trasmessa al settore: [  ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[  ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./

Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[  ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia 

Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[  ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE


