
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 97 
 

 Riunione del  20-12-2018  sessione . 
OGGETTO:  Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione 
partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione 

L’anno Duemiladiciotto, addì Venti del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f. 
Dott.ssa Gambini Simonetta incaricata della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 

 
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 n.53 del 24.03.2015, 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. 88 del 29/09/2017 ad oggetto: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni 
possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Provvedimenti.” 



Tenuto conto che il suddetto piano non è stato ancora completamente attuato, nella 
parte relativa: 

 La liquidazione della società Montepulciano Servizi Srl, disposta in quanto 
presentava la criticità sul fatturato (media inferiore a 500.000,00 euro nel triennio 
precedente). La società è stata posta in liquidazione in data 28.09.2018 e le 
procedure sono ancora in corso; 

 La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità 
della partecipazione, dichiarazione contenuta già dal precedente piano di 
razionalizzazione ex art. 1 co 569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 
30/03/2015). La società è già in liquidazione dal 07.03.2016. 

e che è necessario proseguire con la messa in atto dei piani di razionalizzazione già 
previsti negli atti citati in premessa 

 

Tenuto conto che il suddetto piano è stato completamente attuato nella parte relativa: 

 La fusione della società Terre di Siena Lab con la società Val d’Orcia Srl (società 

presenti sul territorio che svolgevano attività analoghe); Il 18 settembre 2018 presso 
lo Studio del Notaio Coppini è stato siglato l’atto di fusione tra le due società, con 
efficacia dal 01.11.2018; 

 
 Recesso dalla società Apea Srl già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il 

mantenimento della partecipazione non era ritenuta indispensabile per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. In data 10.05.2018 la società 
Apea Srl ha provveduto al rimborso della quota sociale quindi la partecipazione 
risulta definitivamente chiusa. 

. 

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; 

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; 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente 
deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte 
Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche 
Art. 17 D.L. n. 90/2014”; 



Considerato che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. 270 assunta in data 
01/10/2018 avente ad oggetto: “Presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione 
delle azioni di 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” ha adottato la ricognizione 
predisposta dagli uffici; 
 
Richiamata la Relazione sugli organismi partecipati, allegato A) alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 270 del 01.10.2018.  
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto 
riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 

Ritenuto di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto 
il Comune di Montepulciano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una 
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune, e non detiene 
con altri enti controllo predominante e significativo sulle partecipate che hanno 
partecipazioni dirette. 

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; 

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le 
procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a 
quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di 
rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati; 

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate 
dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già 
impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara 
successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. 
civ; 

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; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 

 
 

Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n°3 (Gruppo Movimento 5Stelle; 
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14        
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   

 
 

DELIBERA 



 
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 
- Di approvare l’allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le 

indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei 
Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 
90/2014”; 

- Di recepire quanto disposto della deliberazione di Giunta Comunale n. 270 
assunta in data 01.10.2018 avente ad oggetto: “Presa d’atto della ricognizione 

sullo stato di attuazione delle azioni di 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”  

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  
 

- 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 smi; 
 

- che la presente deliberazione consiliare venga  pubblicata nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 
 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 

 
Successivamente, 

Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n°3 (Gruppo Movimento 5Stelle; 
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14        
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   

 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

  
  
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO F.F. 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 95 del 10-12-2018 
 
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione 
partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 95 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 28-12-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018003661 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO F.F.  

Dott.ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 28-12-2018      IL SEGRETARIO F.F. 

Dott.ssa Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 28-12-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO F.F.  

  
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


