COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 DEL 17/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA SOCIETA` PARTECIPATE AI SENSI ART. 20 D.LGS
N. 175/2016
L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione revisione ordinaria società partecipate, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016”.
Ne dà spiegazione l’Assessore Cristiano Torresani.
Seguono gli interventi di seguito riportati:

TORRESANI CRISTIANO (Assessore: bilancio, attività produttive, commercio) Buonasera a tutti.
Questa è la ricognizione annua che facciamo delle partecipate che ha il Comune di San Benedetto
sono: APAM per una quota di partecipazione dello 0 ,9299%, SIEM per una quota di
partecipazione del 2,0434%, noi partecipiamo anche al Consorzio ma il Consorzio non viene
messo in questa ricognizione, in quanto non è una società di servizi ma è di una cosa diversa,
quindi non va dentro.
Le due partecipate di cui partecipiamo, hanno delle controllate con cui noi facciamo una
partecipazione indiretta che sono APAM Servizi S.p.A., che in realtà è quella che poi fa andare i
servizi e APAM Energia S.r.l. APAM Ambiente S.r.l.
Sono tutte partecipate irrilevanti ai fini del bilancio consuntivo non abbiamo fatto per quello, però ci
sono due dati che vanno sottolineati uno è APAM che per noi è una partecipata strategica perché è
vero che oltre a fornire su gara, quindi fuori dalla partecipazione, il servizio di trasporto degli
studenti per noi è una partecipata strategica perché con il ponte chiuso e comunque avere una
quota di partecipazione all’azienda che gestisce il trasporto pubblico al territorio, riteniamo come
Amministrazione che sia uno degli aspetti fondamentali a cui non vogliamo rinunciare, poi la
partecipazione in SIEM sia in quest’anno per la prima volta chiude in negativo lo fa per un motivo
molto semplice, perché ha accantonato circa 2.600.000 euro, esattamente 2.597.518 euro, a
seguito di una causa che è ancora in ballo dal 2008/2009 è un accantonamento di sicurezza e
questo accantonamento porta a un passivo a SIEM, per noi uscire da SIEM sarebbe
controproducente anche a livello economico, non solo perché gestisce comunque tramite Mantova
Ambiente rifiuti inorganici, ma anche perché gestisce discariche post mortem, uscire a livello
economico è molto controproducente per un Ente come il nostro. a quel punto qua siamo
partecipanti anche di SIEM.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Luciano Aldrighi.
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Sono strategiche, ma alla fine si parla di quote abbastanza rilevanti, non abbiamo molto da
aggiungere o da osservare, l’unica cosa guardando un po’ anche rispetto all’anno scorso è che
quest’anno non c’è il parere del Revisore per una scelta o perché non c’è l’obbligo?
(interventi fuori microfono)
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Chiedo scusa a me non è arrivato.

TORRESANI CRISTIANO (Assessore: bilancio, attività produttive, commercio) Si è preferito mandare ai Consiglieri la visione degli atti anche senza il parere, sapendo che
sarebbe arrivato comunque nei tempi e poi è stato inviato dopo, ecco il motivo di modo che
avevate tutto il tempo per valutare la situazione.
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(interventi fuori microfono)
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Mettiamo i voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, successivamente
modificato dal D. Lsg. 16.06.2017, n. 100, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 07.08.2015 n. 124,
che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che
detta, tra l’altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e
all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi
“i Comuni, 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”;
ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2,
T.U.S.P:
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 d.lgs. 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 [procedura ad evidenza pubblica];
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”;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato”;
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RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., rubricato “Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche: “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ”le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti
di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione”;
TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche
una sola delle seguenti condizioni:
1. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la
necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta
od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
b. società che risultano 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’art. 4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 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;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1,
T.U.S.P.;
RILEVATO che il Comune di San Benedetto Po, alla data del 31/12/2018, deteneva quote di
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partecipazione al capitale sociale delle seguenti società:
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

A.P.A.M. SPA

00402940209

0,9299%

S.I.E.M. SPA

80018460206

2,0434%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE – ORGANISMI NON CONTROLLATI
Partecipazioni indirette detenute attraverso A.P.A.M. Spa – ORGANISMO NON CONTROLLATO

NOME PARTECIPATE

CODICE FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

APAM ESERCIZIO SPA

02004750200

54,97%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
0,5111%

Partecipazioni indirette detenute attraverso S.I.E.M. SPA – ORGANISMI NON CONTROLLATI

NOME PARTECIPATE

CODICE FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

MANTOVA ENERGIA SRL

02123950202

2,50%

0,0511%

MANTOVA AMBIENTE SRL

02169280209

36,00%

0,7356%

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA

VISTE le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP
pubblicate dal Dipartimento del Tesoro;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente deliberazione
redatti sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida suddette;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi
dall’approvazione della presente delibera;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la
migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più
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adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
VISTI:
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190,
con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 31.03.2015;
- la relazione sullo stato di attuazione di suddetto piano, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 30/03/2016;
- la revisione straordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016,
n. 175, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2017;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2018;
VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2,
lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
d.lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n.
10 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Benedetto
Po alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI CONFERMARE la partecipazione nelle società S.I.E.M. S.P.A. in quanto svolgente “servizi di
interesse generale” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 175 del 19.8.2016 e che
rispetta tutti i requisiti di cui all'art. 20 commi 1 e 2;
3) DI DARE ATTO che la società A.P.A.M. S.P.A. non rispetta il requisito previsto dall'art. 20, c. 2, lettera
b) del D.Lgs. 175/2016 “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti”;
4) DI CONFERMARE comunque la partecipazione nella società A.P.A.M. S.P.A. in quanto la stessa
eroga servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed è
strumentale alla società APAM ESERCIZIO S.P.A. per il servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione dei contratti di servizio sottoscritti con
i relativi enti a seguito di procedura di gara;
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5) DI DISPORRE che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla
costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del D.Lgs. 175/2016
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “amministrazione trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del d.lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

