
 

COMUNE DI SCARLINO

 

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 36 del 30-12-2021  

OGGETTO:

RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 07.12.2021 AD 

OGGETTO"MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 E ANALISI DELL'ASSETTO 

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – 

RELAZIONE SUGLI INTERVENTI AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI 

PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016"            

L’anno duemilaventuno  e questo giorno 30 del  mese di  Dicembre alle  ore 09:30 nel  Palazzo 

comunale si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

 

Presiede  l’adunanza  la  sig.ra  nella  sua  qualità  di  sindaco  presidente,  e  sono  rispettivamente 

presenti i seguenti sigg.

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

BIANCHI MICHELE X

GIULIANELLI LUCIANO X

SPINELLI CESARE X

RAMAZZOTTI GIANNI X

RASPANTI PAOLO X



CANEPUZZI LETIZIA X

PAPINI GIACOMO X

TRAVISON SILVIA X

DESTRI GUIDO MARIO X

MAESTRINI ROBERTO X

STELLA MARCELLO X

BIAGIONI MAURO X

TOTALE 9 4 

 

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i  

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui 

annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un 

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

messa in  liquidazione o cessione;  l’analisi  e  la  conseguente  razionalizzazione sono da 

riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell’esercizio 

antecedente a quello in cui vengono condotte;

- i presupposti per l’avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell’art. 20 del D. 

Lgs. 175/2016, che riguardano:

o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall’art. 4 

del D. Lgs. 175/2016;

o  società  che  risultino  prive  di  dipendenti  o  abbiano  un  numero  di  amministratori 



superiore a quello dei dipendenti;

o  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore ad un milione di euro;

o  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;

o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 

4 del D. Lgs. 175/2016;

- il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di 

razionalizzazione,  gli  enti  locali  siano  tenuti  ad  approvare,  entro  il  31  dicembre 

dell’esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati 

conseguiti.

CONSIDERATO CHE il piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 

ha finalità programmatiche in quanto funzionale a definire priorità di intervento nei confronti delle 

società partecipate, la cui formalizzazione, nel caso le stesse comportassero l’avvio di operazioni 

straordinarie,  dovrebbe  essere  sottoposta  a  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  ai  sensi  di 

quanto previsto dal c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO CHE il Comune di Scarlino, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del 

D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 del 29.09.2017, il  Piano di  razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione 

della Giunta comunale n. 152 del 21.12.2018, il  Piano di razionalizzazione periodica 2019 con 

deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  178  del  19.12.2019  ,  recepita  con  deliberazione  di 

Consiglio  Comunale  n.  5  del  10.03.2020  ed  il  Piano  di  razionalizzazione  periodica  2020  con 

deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 17.12.2020, recepita con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40 del 30.12.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.12.2021 ad oggetto “Misure di 

razionalizzazione 2020 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Scarlino – 

relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2021 

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016”;



RICHIAMATO in particolare il punto 7 del dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 

07.12.2021 con il quale si è stabilito di far recepire il provvedimento stesso al Consiglio Comunale 

nella prima seduta utile;

RITENUTO PERTANTO opportuno presentare la delibera in parola corredata degli allegati quali 

parti integranti e sostanziali al fine di un suo recepimento;

CONSIDERATO CHE a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui 

all’allegato C della  delibera di Giunta Comunale n. 120 del 07.12.2021 non emergono modifiche 

alle  modalità  di  gestione  dei  servizi  erogati  e  dall'attuazione  delle  indicazioni  riportate  nel 

documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che 

pertanto non si è ritenuto necessario richiedere il parere dell’Organo di revisione alla luce di quanto 

disposto dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO che l’art.  20 del  TUSP (Testo Unico società  partecipate)  non prevede che sul 

provvedimento  in  discussione  l’organo  di  revisione  debba  esprimersi  e  parimenti  l’ipotesi  in 

discorso, non è prevista fra quelle per le quali l’organo di revisione è chiamato a rendere il proprio 

parere ai sensi  dell’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL;

PRESO ATTO tuttavia che, sulla base degli ultimi orientamenti, la giurisprudenza contabile ritiene 

che detto parere sia  comunque opportuno e  che l’organo di  revisione debba esprimersi  sulla 

coerenza  dell’atto  di  razionalizzazione  rispetto  alla  normativa  recata  dal  TUSP  (Testo  Unico 

società partecipate);

RITENUTO pertanto opportuno che, alla luce delle  suesposte considerazioni,  sul  presente atto 

deve comunque essere espresso il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) 

del D.Lgs. 267 /2000;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'urgenza di approvare il presente provvedimento ai fini del rispetto del termine di scadenza 

del 31.12.2021, così come previsto dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016”;

RITENUTO  pertanto  opportuno  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267;



D E L I B E R A

1) DI RECEPIRE la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.12.2021 ad oggetto “Misure di 

razionalizzazione 2020 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Scarlino – 

relazione sugli interventi avviati e adozione provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2021 

ai sensi dell'art.  20 del D. Lgs.175/2016” corredata dei seguenti allegati  quali  parti  integranti e 

sostanziali:

- Allegato A: Relazione sull’attuazione del Piano di  razionalizzazione 2020 delle società 

partecipate;

- Allegato B: Relazione Tecnica - Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 

31.12.2020;

- Allegato C: Piano di razionalizzazione 2021 degli organismi partecipati al 31.12.2020.

2) DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 120 del 07.12.2021, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- EPG S.p.a.;

- Net-Spring S.r.l.;

- Acquedotto del Fiora S.p.a.;

3) DI DARE ATTO CHE:

-  per  CO.SEC.A.  S.r.l.,  CE.VAL.CO.  S.p.a.  e  Grosseto  Sviluppo  S.r.l.  risultano  in  corso  le 

procedure di liquidazione;

-  le  società  R.A.M.A.  S.p.a.  e  Grosseto  Fiere  S.p.a.  risultano  già  oggetto  di  procedure  di 

dismissione tuttavia,  i  bandi  di  gara per  la  cessione delle  quote,  approvati  con determinazioni 

dirigenziali n. 896 e n. 897 del 16.12.2019, sono andati deserti. Come riportato nell'Allegato C, 

l'ente sta proseguendo nelle procedure di dismissione della partecipazione compatibilmente con 

l'evolversi  dell'attività  in  parte  influenzata  dall’emergenza  epidemiologica  COVID-19,  nonché 

dall’instabilità  economica  dei  mercati  finanziari  da  essa  derivante.  In  tal  senso  sono  in  corso 

valutazioni per individuare il percorso di dismissione più opportuno al fine di non compromettere il 

valore di vendita delle quote detenute.

4)  DI  DARE ALTRESI’  ATTO che,  come riportato nell'Allegato C  della  deliberazione di  Giunta 

Comunale n. 120 del 07.12.2021:



- risulta da mantenere la partecipazione in SEI Toscana S.r.l, società indirettamente partecipata 

per il tramite di CO.SEC.A. S.r.l., nelle more della procedura di liquidazione di quest'ultima;

- risulta da mantenere la partecipazione in Tiemme S.p.a., società indirettamente partecipata per il  

tramite di R.A.M.A. S.p.a., nelle more della procedura di dismissione di quest'ultima;

5)  DI  DICHIARARE,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  atto  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 107 / 2021

OGGETTO:  RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 07.12.2021 AD 

OGGETTO  "  MISURE DI  RAZIONALIZZAZIONE 2020  E  ANALISI  DELL'ASSETTO  DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI 

AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016"

Ufficio Proponente: ECONOMATO - CONTABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la  rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:16-12-2021


COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 107 / 2021

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 07.12.2021 AD 

OGGETTO  "  MISURE DI  RAZIONALIZZAZIONE 2020  E  ANALISI  DELL'ASSETTO  DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SCARLINO – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI 

AVVIATI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021 

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la  rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:16-12-2021


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

 

DATO ATTO che  sulla  proposta  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all’articolo  49  del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

con

 

 

favorevoli: unanimità (Francesca Travison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Ramazzotti, Papini, Silvia 

Travison, Destri, Biagioni)

contrari: //  

astenuti: //  

 

 

APPROVA la proposta.

 

 

Successivamente,  con  separata  votazione:  

 

favorevoli: unanimità (Francesca Travison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Ramazzotti, Papini, Silvia 

Travison, Destri, Biagioni)

contrari: //  

astenuti: //  

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto

 

Il sindaco

 

Francesca TRAVISON

Il segretario comunale

 

Riccardo MASONI

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm 

edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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