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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 36 

                                           in data: 22-12-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE  SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 20 

DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016. 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta Ordinaria  i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

Andrea Volpi  SINDACO Presente 

Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Assente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Assente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

Maria Antonella Gamoletti  CONSIGLIERE Assente 

PAOLA VENUTO  CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   10 
 Totale assenti    3 

 
  

Presiede  il Sig. Andrea Volpi  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Guido Ingrassia che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. Andrea Volpi   assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 20 DECRETO 

LEGISLATIVO N.175/2016. 

 

Illustra il punto l’Assossore Cesti. 

Premesso che:  

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 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 ad 1.000.000 euro;  

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”; 

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; 

premesso 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 28/09/2017 con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32;    

Dato atto che il Comune di Cerano detiene un'unica partecipazione in una società in house denominata 
Acqua Novara VCO, società a totale costituzione pubblica operante nella gestione del servizio idrico 
integrato, con una percentuale del 2,3586 del capitale sottoscritto; 



 

Dato atto altresì che Acqua Novara VCO è società di produzione di servizi di interesse generale con gestione 
di reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi; 

Dato atto che il Dipartimento del Tesoro ha messo a disposizione le schede di rilevazione dei dati necessari 

all’effettuazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021, di cui all’art. 

20 del TUSP; 

Viste le schede relative alla verifica delle partecipazioni societarie anno 2021, debitamente compilate e 

depositate agli atti della presente deliberazione; 

Visti in particolare i dati contabili riportati nelle allegate tabelle redatte conformemente alle indicazioni 
fornite dal Dipartimento del Tesoro; 

Dato atto che sulla base di quanto sopra illustrato la presente ricognizione ordinaria si conclude con il 
mantenimento senza interventi;   

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica (articolo 49 del TUEL);   

 Visto il parere del Revisore dei conti espresso nel verbale n.20-2022 registrato al protocollo n.13088 del 
16.12.2022  

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, come stabilito dal Consiglio; 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  
 

2. di dare atto che l’esito della revisione ordinaria per l’anno 2021 delle società partecipate, stante 

la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.20 del TUSP, così come indicato nelle allegate tabelle, è il 

mantenimento senza interventi della partecipazione diretta del Comune di Cerano in Acqua Novara 

VCO per la quota del 2,3586% .  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando 
quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU,  

Visto il comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, come stabilito dal Consiglio; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

 

Andrea Volpi 

 

 Guido Ingrassia 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 
 

 


