
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 58 del 27/12/2022 

 
 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. – RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2021. 

 
 
L’anno 2022 il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito 
di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X ZOTTI FABIO Sindaco 
X PANADA ANTONIETTA Consigliere 
X MARCHESINI ISABELLA Consigliere 
X RIZZI FEDERICA Consigliere 
X COLOMBI FABRIZIO Consigliere 
 RADICI DIEGO Consigliere 
X BONOMETTI MARIUCCIA Consigliere 
X NICCOLI JACOPO Consigliere 
X TIRABOSCHI ALBERTO Consigliere 
 BOTTERI EMANUELE Consigliere 
X LOMBARDI JESSICA Consigliere 
X LAURO TIZIANA Consigliere 
 PEDERZOLI ALEX Consigliere 
X TOFANELLI LUCA Consigliere 
X BODEI MANUEL Consigliere 

 

 
Totale presenti: 12 Totale assenti: 3 

  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Avv. Federica 
Rizzi assume la presidenza ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Deliberazione n. 58 del 27/12/2022 
 
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. – RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2021. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco dott. Fabio Zotti, riportata nella 
trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta consigliare, afferente alla seduta odierna, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
PREMESSO CHE:  

− l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, recante il “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (TUSP), come modificato dal D.Lgs. 100/2017, 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 TUSP 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”;  

− il comma 2 dell’articolo 20 del TUSP impone la dismissione delle partecipazioni prevedendo 
che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, siano adottati 
allorché, a seguito dell’analisi di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni 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.  

 
PREMESSO, altresì, che sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP 
anche le partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, 
che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, dello stesso D. Lgs. n. 175/2016. 
 
PREMESSO inoltre che:  

− l’articolo 24 del TUSP nell’anno 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni 
societarie da parte delle pubbliche amministrazioni; 

− per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 
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2017 costituiva un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (commi 611 
e 612, articolo 1, della legge 190/2014);   

− tale provvedimento di revisione è stato approvato dal Comune di Mazzano con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed ha costituito un 
aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, 
dell’articolo 1, della legge 190/2014), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 
del 30/03/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

− il primo provvedimento di razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  52 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, mentre, 
per gli esercizi 2019 e 2020, l’organo consiliare ha provveduto alla razionalizzazione, 
rispettivamente, con: 

• deliberazione n. 58 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

• deliberazione n. 37 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

• deliberazione n. 48 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge. 
 
DATO ATTO che il Comune di Mazzano detiene le seguenti partecipazioni dirette:  
 

Società partecipata Quota di partecipazione 

Mazzano servizi SRL 100% 

Società Secoval Srl 5,776%; 

Azienda Speciale consortile – Distretto Socio - Sanitario 3 11,8900% 

Idroelettrica MCL SCRL 0,59%; 

BCC del Garda – Banca di credito cooperativo Colli 

Morenici del Garda società cooperativa 
0,0183% 

C.B.B.O. S.r.l. 4,0570% 

 
DATO ATTO, pertanto, che il Comune di Mazzano non detiene partecipazioni indirette, come 
precisato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23/08/2021 adottata in sede di 
definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Mazzano" e che ha costituito atto 
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propedeutico all’approvazione del Bilancio Consolidato 2021, disposta con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle sopra indicate 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;  
 
RICORDATO che la partecipazione all’Azienda Speciale Consortile, nell’Ambito del Distretto 

Socio - Sanitario 3, è obbligatoria, ai sensi della legge 328/2000 e che il Comune di Mazzano non 
affida in house servizi alla Società Secoval Srl, che è società strumentale in house della Comunità 
Montana di Valle Sabia, con la quale il Comune di Mazzano ha in atto una convenzione di servizi;  
 
DATO ATTO che la società Idroelettrica MCL SCRL gestisce la centrale idroelettrica del Medio 
Chiese, ha sede a Calcinato ed è a prevalente partecipazione pubblica, con partecipazioni societarie 
detenute anche da altri Comuni, senza comportare costi a carico del bilancio comunale, e che si 
ritiene strategico mantenere la partecipazione societaria, simbolica, in funzione della 
valorizzazione del senso di appartenenza al territorio;  
 
DATO ATTO altresì che la società BCC del Garda – Banca di credito cooperativo Colli Morenici 
del Garda società cooperativa ha sede a Montichiari e svolge attività di intermediazione del 
credito, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico del territorio, senza 
comportare costi a carico del bilancio comunale, e che si ritiene strategico mantenere la 
partecipazione societaria, simbolica, in funzione della valorizzazione del senso di appartenenza al 
territorio;  
 
DATO ATTO che la società C.B.B.O. S.r.l., ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi locali, a 
favore degli enti locali soci ed inoltre realizza l’autoproduzione di beni e servizi strumentali agli 
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; 
 
RITENUTO congruo procedere in un’ottica di continuità rispetto al percorso avviato con la citata 
deliberazione di C.C. n. 11 del 30/03/2015, e mantenere le partecipazioni in essere senza operare 
alcun intervento, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di interesse generale offerti dalle 
società sopra indicate, specificando che il piano di razionalizzazione approvato con la ridetta 
deliberazione consiliare n. 11/2015 è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di 
alcun adeguamento periodico; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata alla data del 31/12/2021, come risultante nell’allegato 

A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 
22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti; 
 
PRECISATO CHE: 

− ai sensi dell’art. 20, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. n. 175/2016, la mancata adozione da 
parte degli enti locali degli atti di cui ai commi da 1 a 4 della stessa disposizione comporta la 
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sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un 
massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 
amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della 
Corte dei conti; 

− in virtù del richiamo all’art. 24, commi 4 e 5, del TUSP, operato dall’art. 20, comma 7, secondo 
periodo, del D. Lgs. n. 175/2016, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di 
mancata alienazione delle partecipazioni entro il termine di un anno, il Comune non può 
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, 
cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.. 

 
RICHIAMATO l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce all’organo 
consiliare, tra l’altro, la competenza: 

− ad assumere le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali (lett. e);  

− ad esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g); 

 
RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione operativa: 
2022/2024); 

− la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti programmatici;   

− La deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 unificato al Piano dettagliato 
degli obiettivi e al Piano delle performance triennio 2022/2024; 

− l’art. 95-bis della Legge Regionale 12/2005 
− l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− la legge n. 241 del 07.08.1990; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Affari generali, dott. Paolo Carapezza, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, per i Servizi Economico-Finanziari, rag. Claudio 
Ferrari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 
56 e 57 del regolamento di contabilità;  
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di 
mano da n.  consiglieri presenti e votanti;  
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                                                                         D E L I B E R A  
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 
 
2. DI APPROVARE la relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato A), redatta 

secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione 
autonomie della Corte dei Conti, relativo alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal 
Comune di Mazzano al 31/12/2021; 

 
3. DI MANTENERE le partecipazioni in essere senza operare alcun intervento di alienazione o 

razionalizzazione;  
 
4. DI INVIARE COPIA della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 20, c. 3, T.U.S.P. e s.m.i, tramite il sistema 
Con.Te (pagina web https://portaleservizi.corteconti.it); 

 
5. DI INVIARE le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento del tesoro, tramite l’applicativo “Partecipazioni” (pagina web 
https://portaletesoro.mef.gov.it); 
 

6. DI PRECISARE CHE, come segnalato dagli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al 
censimento delle partecipazioni pubbliche”, a cura del Ministero dell’economia e delle Finanze e 
della Corte dei conti, pubblicati il 21/11/2019, è obbligatorio effettuare entrambe le 
trasmissioni; 

 
7. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 
 

8. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
33/2013, la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto – sezione di primo livello “Enti controllati”, sotto – sezione di secondo livello 
“Società partecipate”. 

 
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;  
 
10. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio unico 

intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Affari Generali, dott. Paolo Carapezza, e 
che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della 
Legge 241/1990 e s.m.i.;  

 
11.  DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale 
è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo 
dello Stato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.  

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine ottemperare tempestivamente 
all’obbligo in questione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata 
di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 
Avv. Federica Rizzi 

Inforcert spa  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro 

Inforcert spa  
 
 


