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COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 30 

                                           in data: 14-11-2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

POSSEDUTE DAL COMUNE DI CERANO - ART.20 DEL D.LGS 

N.175/2016 

 

 

L’anno  duemiladiciannove addi  quattordici del mese di novembre alle ore 21:00 nella sede 

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

a oggi convocati a seduta Straordinaria  i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

MONICA AINA  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 

MAURO GAVINELLI  CONSIGLIERE Presente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Assente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Assente 

 

    Totale presenti   11 
 Totale assenti    2 

 
  

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 POSSEDUTE DAL 

COMUNE DI CERANO - ART.20 DEL D.LGS N.175/2016 

 

 

Illustra il Consigliere 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 a 500.000 euro;  

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:   

 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il 
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;      

 il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);    

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 2,3588 del capitale sottoscritto e con una quota 
azionaria del 3,145% di azioni ordinarie e del 0,001% di azioni privilegiate; 
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 del MEF richiede che la revisione ordinaria delle società partecipate 

di cui all’art. 20 del TUSP segua il seguente schema:  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ACQUA NOVARA 

VCO S.P.A. 
02078000037 2,3588 

Mantenimento 

senza interventi 
 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02078000037 

Denominazione  ACQUA NOVARA VCO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

 
 



 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia NOVARA 

Comune NOVARA 

CAP  28100 

Indirizzo  VIA TRIGGIANI 

Telefono  0321/413411 

FAX  0321/458729 

Email  segreteria@pec.acquanovaravco.eu 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.36.00.00 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 



 

NOME DEL CAMPO 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  267 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
107.296 



 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
159.633 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.822.352 6.875.505 7.266.047 3.653.414 2.066.506 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

62.169.316 63.958.527 61.512.282 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.107.565 2.304.617 4.187.988 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 



 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,3588 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 



 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Servizio tecnico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  



 

 

 

 

 

 

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. 20/2019 registrato al protocollo 
n.11764 del 06.11.2019  

Sentita la discussione che registra i seguenti interventi, come integralmente riportati nel verbale dell’odierna 

seduta tra il consigliere Frau ed il Sindaco 

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano all’unanimità  

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 2018 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 2,3588% .  

 

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,  

con ulteriore votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta C.C. n. 31 del 06-11-2019 
 

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL 

COMUNE DI CERANO - ART.20 DEL D.LGS N.175/2016 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 06-11-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to GALANTE MARIA CHIARA 

 

Parere di regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

 

Data: 06-11-2019 Il Responsabile del servizio 

 f.to GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to ANDREA VOLPI 

 

f.to  GUIDO INGRASSIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       02-12-2019                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      994     Registro di Pubblicazione Cerano,           02-12-2019   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 f.to  GRAZIA DAFFARA 

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       02-12-2019       al      17-12-2019     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     02-12-2019         N.        994     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 f.to  GRAZIA DAFFARA 
 

____________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 __________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 


