
                                                                                                                             

 

 

 

C O M U N E   D I   CALLIANO 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 24 

del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 7 CO. 11 L.P. 29 DICEMBRE 

2016, N. 19 E DELL’ART. 24 DEL D.LS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E 

SS.MM. 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre 2018 alle ore 20.00 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si 

è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1. LORENZO CONCI – SINDACO   

2. ELVIRA ZUIN   

3. MATTIA ROMANI   

4. LICIA MITTEMPERGHER X  

5. WALTER COMPER   

6. MINJA KONCUL   

7. ALBERTO MARZARI   

8. MARCO ONDERTOLLER   

9. DOMENICHELLA MONTIBELLER   

10. MARIA LUISA GUIZZARDI X  

11. MARCO POMPERMAIER   

12. STEFANO BATTISTI   

13. GABRIELE BATTISTI X  

14. ROLANDO GOLLER   

15. LOREDANA FERRARI   
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato posto al n. 2  dell’O.d.G. 



 
 

Deliberazione consiliare n. 24/2018 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON 

PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ ALL’EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L’AULA.  

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI 

SENSI DELL’ART. 7 CO. 11 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E DELL’ART. 24 

DEL D.LS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM. 

 

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.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito 

indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento 

dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19; 

  ricordato che - nel corso degli ultimi anni - il tema della razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie è stato oggetto di disamina da parte dell’Amministrazione comunale ed in particolare che: 

- in data 13 aprile 2015 la Giunta Comunale ha approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, secondo quanto disposto dalla 

Legge 23.12.2014 n. 190; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 20 giugno 2016 è stata predisposta la 

relazione sullo stato di attuazione del sopraccitato Piano operativo di razionalizzazione, in 

adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1 comma 612 della Legge 190/2014; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 19.09.2017 è stata approvata in 

adempimento di quanto previsto dall’art. 7 co. 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, una 

ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, 

individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale adempimento deve 

essere effettuato entro il 30 settembre 2017; tale provvedimento di ricognizione straordinaria 

costituisce inoltre aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopraccitato; 

 evidenziato ora che, ai sensi dell’art. 7 co. 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, si procede 

alla razionalizzazione periodica a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 

2017; 

 effettuata analisi in combinato disposto dell’art. 18 co. 3 bis della L.P. 1/2005, dell’art. 24 co. 

4 della L.P. 27/2010, dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e dell’dell’art. 7 co. 11 della L.P. 29 dicembre 

2016 n. 19; 

 richiamato l’art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm. che definisce e criteri e le modalità secondo 

cui gli enti locali possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell’art. 24 

co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all’art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono 

comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla 

normativa statale, regionale o provinciale;  

 precisato che, a norma delle disposizioni sopra richiamate, la revisione straordinaria e le 

conseguenti ricognizioni ordinarie hanno ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, 

in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall’ambito della ricognizione eventuali 

partecipazioni dell’Ente in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;   

 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, tenendo 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 stesso; 

 preso atto della necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 

31 dicembre 2017; 

 visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2017 e redatto secondo 

il modello predisposto dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro;  

 ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della “Revisione ordinaria delle partecipazioni 

detenute dal Comune di Calliano” che prevede, in particolare, che non sussista ragione per 

l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta, per le motivazioni di cui 

all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

al fine di consentire il rispetto degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto; 

 visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239 co. 1 

lett. b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 co. 2 della L.P. 18/2015, acquisito agli atti sub prot. n. 

6354 di data 19.12.2018; 

visti i pareri di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio Affari generali, ed 

il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 

185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

visto lo Statuto comunale; 

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

legge regionale 03.05.2018 n. 02; 

viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 29.11.2018 e 07.12.2018 inerenti 

l’argomento in oggetto; 

viste le Linee Giuda elaborate dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 

23.11.2018; 

 Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare 1a revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Calliano alla 

data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare copia del presente atto alla competente sezione di controllo territorialmente 

competente della Corte dei Conti e di procedere all’invio dei dati alla struttura ministeriale 

competente; 

3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo  e la vigilanza sull’attuazione 

di quanto deliberato;  

 

*** ** * ** *** 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, co. 

5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige; 



- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, 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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

    IL SINDACO                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Lorenzo Conci                                          dott.ssa Claudia Visani 

 

================================================================ 

 

Relazione di pubblicazione 

 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 28 dicembre 2018 per 

rimanervi 10 giorni consecutivi  

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    dott.ssa Claudia Visani 

 

================================================================ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 

incompetenza ai sensi dell’art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  

 

 

Calliano,                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           dott.ssa Claudia Visani 

 

================================================================= 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Calliano,  

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    dott.ssa Claudia Visani 

 

================================================================= 

 
 


