
 
COMUNE DI SCONTRONE 

Provincia di L’Aquila 

  

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

N. 33 DEL REG  

DATA 27-09-2017 

  

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 

N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 

POSSEDUTE 

  

          

        L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Sala 

Consiliare del Comune di Scontrone. 

  

        Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

N° CONSIGLIERI Presenze 

1 SCHIPANI ILEANA Presente 

2 IACOBUCCI ERIKA Presente 

3 LANNO ANGELO Presente 

4 DI GUILMI VITTORIO Assente 

5 D'ONOFRIO SERGIO Presente 

6 TIRITILLI NICOLA Presente 

7 GROSSI DANILO Assente 

8 MATTA PIETRO Presente 

9 CANALE ANTONIO Presente 

10 D'ANNUNZIO AMALIA Presente 

11 DE SANCTIS ADA Presente 

  

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 2; 



 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la ILEANA SCHIPANI nella sua qualità di Presidente del consiglio. Partecipa il Segretario 

Comunale Dott. VINCENZA RECCIA . La seduta è pubblica. 

 

Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri: 

 

Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri: 

  

  

  

  

  

  



  

  

Relaziona il Sindaco, che spiega che l’intervento di razionalizzazione, oggetto della presente proposta di 
deliberazione, è un adempimento previsto dalla riforma Madia, D.lgs. n. 175 del 2016. Legge la proposta di 
delibera.  

Il Consigliere Matta chiede spiegazioni sulla liquidazione della Gisa s.r.l., in particolare se abbia ancora un 
C.d.A.. Il sindaco risponde che c’è il commissario liquidatore, il quale sta provvedendo ad ultimare la 
procedura. 

Il Consigliere D’Onofrio chiede se possa essere liquidata anche la SACA. Si risponde negativamente, in 
quanto il Comune di Scontrone è legato alla SACA per la gestione della depurazione. 

Il Consigliere D’Onofrio accenna all’eventualità di una gestione autonoma del ciclo integrato delle acque, 
consentita dalla legge, che prevede particolari modalità per le zone SIC. Il sindaco risponde che sono state 
già fatte le verifiche riferite a quel provvedimento e che per il Comune di Scontrone non sembrano esserci i 
presupposti per rientrarci. Ribadisce che la gestione del servizio idrico è stata una questione dibattuta in più 
occasione e che non si può negare come esistano criticità che renderebbero probabilmente insostenibile una 
gestione autonoma. Aggiunge inoltre che gli orientamenti relativi alla gestione dei servizi vanno sempre più 
in direzione contraria, ovvero verso gli accorpamenti, in una logica di maggior efficienza, efficacia ed 
economicità richiesti dalla legge. Conclude facendo presente che si tratta di un argomento complesso e 
delicato che è necessario affrontare in un altro momento dedicando all’argomento una specifica discussione. 

  

RICHIAMATO  Il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016 , che costituisce il nuovo 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e s.m.i. che all’art. 4 prevede: 

 
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli  Impianti funzionali ai servizi medesimi;  

 
b) progettazione e realizzazione di un‘opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell‘articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 
c) realizzazione e gestione di un‘opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d‘interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all‘articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all‘articolo 17, commi 1 e 2;  

 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all‘ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento;  



 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

CONSIDERATI i commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di 
“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società”; 

CONSIDERATO il comma 611 della legge 190/2014, il quale dispone che, allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”,  gli enti locali devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una 
riduzione entro il 31 dicembre 2015;   

CONSIDERATO che lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali, cui si deve ispirare il “processo 
di razionalizzazione”: 

  eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche 
mediante liquidazioni o cessioni; 

  sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 

  eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni; 

  aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

  contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni; 

RICHIAMATE le disposizioni del d.lgs n.175/2016 (TUSP) in base alle quali le amministrazioni pubbliche non 
possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in: 

• società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere 
partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che 
svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera 
d); 

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); 

• società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); 

• società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di 
euro (art. 20, comma 2, lettera d); 

• 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 (art. 20, comma 2, lettera e); 

VISTO l’art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la 
ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e 
procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di 



individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di 
legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione; 

DATO ATTO che il termine per la revisione straordinaria delle partecipate di cui all’art 24 del d. lgs n. 
175/2016 era originariamente fissato al 23 marzo 2017 (vale a dire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 
Testo unico delle società partecipate);  

DATO ATTO altresì che il termine di cui sopra è stato oggetto di una prima proroga al 30 giugno 2017; 

CONSIDERATO CHE il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, ha approvato in data 9 giugno 2017 Decreto legislativo, 16/06/2017 n° 100, G.U. 
26/06/2017 di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 145) 
che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” con cui è stato 
ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione, in funzione della 
revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;  

CONSIDERATO 

-           che il Comune di Scontrone, al 23 settembre 2016, è titolare delle seguenti partecipazioni 

societarie dirette : 

-          SACA  s.p.a – quota diretta del Comune pari al   5,26%  ; 

-          GISA srl – quota diretta del comune pari al 5,26%; 

  

-          che il Comune di Scontrone, al 23 settembre 2016, è titolare delle seguenti partecipazioni indirette: 

a)     Soc. Cons. Sangro Aventino A.r.l. – quota pari allo 0,941 % per il tramite del Patto Territoriale Sangro 
Aventino;  
  

CONSIDERATO 

Cha alla data del 23 settembre 2016 la società Gisa Srl risultava ancora attiva alla data del 23 settembre 
2016 ma che con delibera di C.C n. 33  del 19.12.2016 è stata posta in liquidazione; 

- che la restante  partecipazioni diretta (SACA s.p.a.) riguarda  società per azioni, di intera partecipazione 
pubblica, che si occupano di perseguire finalità istituzionali dell’ente (servizio idrico); 

- che la partecipazione indiretta rientra nella casistica prevista dall’art. 1 comma 4  lett. a) del Testo 
Unico  poiché risponde a specifiche disposizioni contenute nella Legge Regionale Abruzzo del 9 giugno 
2015 (all. b) con riguardo al Sistema di Governance Turistica Regionale e rispetta quanto previsto dalla 
Delibera G.R. n. 350 del 1 giugno 2016 ai sensi dell’art. 7 della citata  L.R. n. 15 del 9 giugno 2015; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle 
partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del “Piano operativo di 
razionalizzazione”; 

CONSIDERATO che il divieto contenuto nei commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007 riguarda 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

CONSIDERATI i criteri di cui all’art 1, comma 611, della legge 190/2014 e art 4 e 20 del TUSP ed, in 
particolare, il riferimento alla eliminazione delle  società e delle partecipazioni non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 



CONSIDERATO, alla luce dei criteri de quibus e delle caratteristiche delle società partecipate dal Comune di 
Scontrone, non necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipate possedute e, 
pertanto,  procedere alla conferma del relativo piano prescritto dalla normativa contenuta nella legge di 
stabilità 2015; 

VISTE le schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 del D.lgs 175/2016 
trasmesse dalla SACA spa e dalla Soc. Cons. Sangro Aventino A.r.l.; 

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art 24, D.lgs n. 175/2016 
adottate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/Sez. aut/2017/INPR;  

DATO ATTO che, sono allegate alle linee di indirizzo di cui sopra, delle schede in formato Excel compilate 
con le informazioni utili ai fini della revisione straordinaria delle partecipazioni,  che  sono  materialmente 
allegate alla presente e depositate agli atti dell’ufficio segreteria e da trasmettere alla competente sezione 
della Corte dei Conti;    

VISTA la  legge 23 dicembre  2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015); 

VISTA la  legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014); 

VISTA legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008); 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del D.lgs n. 267/2000;  

ACQUISITO il parere del revisore contabile espresso ai sensi dell’art 239, comma1, lett b) del Dlgs 
267/2000;  

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (D’Onofrio) 

DELIBERA 

  

DI APPROVARE  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  

  

DI DARE ATTO 

che il Comune di Scontrone, al 23 settembre 2016, è titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette: 

  

-          SACA  s.p.a – quota diretta del Comune pari al   5,26%  ; 

-          GISA srl – quota diretta del comune pari al 5,26% 

  
che il Comune di Scontrone, al 23 settembre 2016, è titolare delle seguenti partecipazioni indirette: 
-Soc. Cons. Sangro Aventino A.r.l. – quota pari allo 0,94 % per il tramite del Patto Territoriale 
Sangro    Aventino;  



DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 
2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
DI DARE ATTO che, alla luce dei criteri di cui all’art 1, comma 611, della legge 190/2014 e degli art 4 e 20 
del Testo Unico sulle Partecipate di cui al Dlgs 175/2016 e delle caratteristiche delle società partecipate 
dall’Ente,  alla data di riferimento del 23 settembre non sono previste azioni di razionalizzazione e che con 
delibera di  C.C n. 33  del 19.12.2016  sia stata posta in liquidazione la società Gisa SRL; 
DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art 15, comma 4, e 
dell’art 24, comma 2, del TUSP; 
DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’art 5, comma 4, 
del d.lgs 175/2016 ;  
  
DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito istituzionale ai sensi del dlgs n. 33/2013 e s.m.i. nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Enti Controllati”/ “Società partecipate”;  
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (D’Onofrio) 
  
                                                      DELIBERA 
  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 
comma 4, del Dlgs 267/2000 

  

  

  

  

  

 

  



  

T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità contabile:  
 
Lì,  

  

SERVIZIO FINANZE 

F.TO RECCIA VINCENZA 

  

 

 

  

T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità tecnica:  
 
Lì,  

  

SERVIZIO TECNICO 

F.TO Il Responsabile 

  



  

  

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO 

SOTTOSCRITTO  

   

  

IL PRESIDENTE 

F.TO PRESIDENTE ILEANA SCHIPANI 

_______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

   

   

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 

  

   

Lì ___________ 

  

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO ANGELO DI DOMENICO 

_______________________ 

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale 

                                                                           

ATTESTA 

   

 che la presente deliberazione: 

   

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.lgs n. 267/2000; 



   

| | - è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000. 

  

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

   

    

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

  

Scontrone,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA  VINCENZA RECCIA 

_______________________ 

  

 


