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COMUNE DI DIANO D’ALBA 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.52 del 29/12/2021 
 

OGGETTO: FINANZE: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE. 

REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

TARICCO Cristina Presidente X       

CARDINALE Ezio Sindaco X  

BOLLA Marco Vice Sindaco X       

RINALDI Sergio Consigliere X       

VEGLIO FRANCESCA Consigliere X       

ARIONE MARCO Consigliere X       

ALLARIO Daniele Consigliere X       

GIACOSA ALBERTO Consigliere       X 

PROGLIO SERENA Consigliere X       

CANE CARLO Consigliere X       

VOLPIANO BRUNA Consigliere X       

PITTATORE Roberto Consigliere X       

MAZZEO Salvatore Consigliere       X 

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 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 di Consiglio comunale n. 19 del 15/04/2015 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; 

 Dato atto che gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così 

sintetizzati: mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt. 4 e 20 del 

predetto D.Lgs. n. 175/2006: 

 SOCIETA’ QUOTA PARTECIPAZ % 

1 ENTE TURISMO Alba, Bra, Langhe e Roero  

ALBA 

0.28 

 

2 S.T.R. – Soc. Trattamento Rifiuti 

ALBA 

2.02 

3 EGEA S.p.A. 

ALBA 

0.259 

4 FINGRANDA S.p.A. 

CUNEO 

0.0233 

5 S.I.S.I. – Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 

ALBA 

2.441 

6 

 

GAL – Langhe Roero Leader s.c.   a   r.l. 0.46 

 

 Visto l’art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche 

effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, 

un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione. Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che: “i piani di 

razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di 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 all'articolo 4. 

 

 Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 

31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. 

 

 Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull’attuazione del piano, sempre 

entro il 31 dicembre dell’anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima 

competente sezione di controllo della Corte dei conti. 

 Rilevato che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., 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. 31 del 26/09/2017 avente ad 

oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. – 

Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare, Determinazioni per 

alienazione.” 

 Tenuto conto che il suddetto piano è in fase di attuazione in quanto: 

- la società FINGRANDA S.p.A. è in stato di liquidazione come da comunicazione del 07.09.2018 

ns. prot. n. 7506 del 07.09.2018;  

- la società SIPI S.r.l. è confluita nella società SISI S.r.l. per fusione per incorporazione come da 

nostra deliberazione C.C. n. 43 del 15.10.2018;  

- per la società TANARO SERVIZI S.r.l., vista la loro nota prot. n. 107 del 26.11.2018, ns. prot. n. 

9856 del 27.11.2018, si è deliberato il diritto di recesso con atto del C.C. n. 58 del 28.12.2018; 

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 negli allegati alla presente deliberazione, 

redatti 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 ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le 

eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 



Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, sotto il 

profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto 

Legislativo 18-08-2000, n. 267; 

Con votazione resa nelle forme di legge, presenti n. 11 e votanti n. 10: voti favorevoli 10 (dieci), 

voti contrari 0 (zero) voti astenuti 1 (uno)- Consigliere Carlo Cane; 

 

 

D E L I B E R A 

- Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Diano 

d’Alba al 31-12-2020 come disposto dall’art. 20 D.LGS. n. 175/2016, di cui ai seguenti allegati 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente: All. A - Relazione tecnica alla 

revisione ordinaria delle partecipazioni – All. B - Linee di indirizzo per le ricognizioni; 

- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione 

effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei 

Conti competente;  

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: TARICCO Cristina  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 29/12/2021 F.to:Cristina TARICCO 

Regolarità contabile Favorevole 29/12/2021 F.to:Cristina TARICCO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 10 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 14/01/2022 al 29/01/2022  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Diano d'Alba, li 14/01/2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 

 

 

[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

[     ] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Diano d'Alba, li 14/01/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 


