
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 20/12/2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,  D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 
31/12/2020.

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:45 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica e modalità mista.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente (da remoto)
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Assente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)

Presenti N. 14 Assenti N. 3

I Consiglieri Lusvardi Elena, Zani Mauro, Iotti Carlo, Manzini Catia, Cepi Rossana, Rossi Luca 
partecipano  alla  seduta  in  videosorveglianza  secondo  i  criteri  stabiliti  con  provvedimento  del 
Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina .

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
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Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Cottafava Giuliano,  
Iotti Carlo.
Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco, Massari Federico.

Entra precedentemente la consigliera Ruozi Barbara: presenti n. 15.

Deliberazione n. 55 del   20/12/2021

Oggetto: REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX  ART.  24,  D.LGS.  19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 
GIUGNO  2017,  N.  100  -  RICOGNIZIONE  PARTECIPAZIONE  POSSEDUTE  AL 
31/12/2020

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, 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; 

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del  T.U.S.P. il  legislatore ha voluto rendere 
sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,  richiedendo agli enti locali,  con l’art. 24, 
di  eseguire  entro  settembre  2017  una  ricognizione/razionalizzazione  straordinaria  delle 
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47  del 29 settembre 2017 con la quale, ai sensi e  
per gli effetti di cui all’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre, il Comune di Rubiera ha proceduto 
ad approvare la ricognizione straordinaria  di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data  
del 23 settembre 2016,  individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto di misure di 
razionalizzazione;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 45 del 21/12/2018, n. 65 del 19/12/2019 e n. 60 
del 22/12/2020 mediante le quali è stata attuata l’azione di revisione ordinaria delle partecipazioni 
dell’Ente rispettivamente al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del  20/12/2021 pagina 2

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che il  provvedimento di Revisione straordinaria  e poi,  a seguire,  quelli  di 
Revisione ordinaria costituiscono sostanzialmente le basi dell’odierna Razionalizzazione periodica 
delle  partecipazioni  pubbliche  disciplinata  dal  citato  articolo  20  del  citato  Decreto  Legislativo 
n.175/2016; 

CONSIDERATO  CHE  le  società  direttamente  detenute dal  Comune  di  Rubiera  al  31 
dicembre 2020 sono le seguenti:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE 
DIRETTAMENTE ALLA DATA ODIERNA

% QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

ATTIVITÀ SVOLTA

1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA 1,36% la società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un 
canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, 
degli  impianti,  nonché  delle  dotazioni  funzionali 
all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma 
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,544% la società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore 
del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni 
funzionali  all'espletamento  dei  servizi  pubblici  locali  per  la 
captazione  adduzione  e  distribuzione  acqua  ad  usi  civili, 
fognatura,  depurazione  e  l'erogazione  di  servizi  pubblici  in 
genere.

3)  AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED 
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.

2,30% attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi 
pubblici di trasporto

4)  LEPIDA SPA 0,0014% fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda 
larga  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  9 
comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

5) IREN SPA 0,1795% Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, 
termica  per  teleriscaldamento,  del  gas,  della  gestione  dei 
servizi idrici integrati e dei servizi ambientali

PRECISATO  che  l’ente  controllato  “Azienda  Consorziale  trasporti-  ACT”,  in  quanto 
amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere 
ad  adottare  un  autonomo  provvedimento  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni 
pubbliche  detenute,  come  specificato  dalle  linee  guida  predisposte  congiuntamente  dal 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 
2018;

TENUTO CONTO che gli esami ricognitivi straordinario e ordinari di tutte le partecipazioni 
possedute approvati dalle citate Deliberazioni consiliari n. 47/2017, n. 45/2018, n. 65/2019 e n. 
60/2020 sono stati istruiti dal competente Servizio in conformità ai criteri e alle prescrizioni della 
Legge e della prassi in materia e tali esami hanno condotto ai seguenti esiti: 

• Agac Infrastrutture Spa – mantenimento della  Società con azioni di  razionalizzazione di 
contenimento dei costi;

• Piacenza Infrastrutture Spa – azioni di razionalizzazione di cessione/alienazione quote di 
partecipazione; 

• Agenzia Locale per la Mobilità ed il trasporto pubblico locale Srl – mantenimento della 
Società senza interventi di razionalizzazione; 

• Lepida Spa - mantenimento della Società senza interventi di razionalizzazione; 
• Iren Spa – la Società è quotata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 ed è obbligo mantenerla ex-

Lege; 

EVIDENZIATO che la  dismissione delle quote delle Società  Piacenza Infrastrutture Spa 
avverrà  al  perfezionamento  procedurale  in  corso  e  che  la  società  è  ancora  provvisoriamente 
mantenuta nell’assetto partecipativo comunale ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 24 del Decreto 
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Legislativo n. 175/2016 (introdotto dall’articolo 1, comma 723 della Legge n. 145/2018) in quanto 
comunque ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla presente revisione; 

TENUTO PRESENTE che: 
• l’esame  ricognitivo  periodico  ai  sensi  dell’articolo  20  del  T.U.S.P. delle  partecipazioni 

detenute al  31 dicembre 2020 è stato effettuato sulla  base delle  linee guida  predisposte 
congiuntamente  dal  Dipartimento  del  Tesoro  e  dalla  Corte  Dei  Conti,  recentemente 
pubblicate sul sito del MEF;

• le risultanze d’intervento di tale esame sono sostanzialmente analoghe a quelle derivanti 
dalla  precedente  razionalizzazione  ordinaria  al  31  dicembre  2019  delle  partecipazioni 
possedute a tale data; 

VISTI i  seguenti  documenti  contenenti  le  risultanze  della  ricognizione  effettuata  al 
31/12/2020:

• Allegato A: 'Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute';
• Allegato B: 'Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 

20 commi 2 e 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175';

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 
1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere vista la prossima scadenza del 31 dicembre fissata 
dalle norme;

CON voti  favorevoli  n.  13,  contrari  n.  /,  astenuti  n.  2  (Gruppo Lega  Salvini  Premier), 
espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

 Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 
dicembre  2020,  accertandole  come  da  allegato  A)  alla  presente  deliberazione,  che  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto  della  Relazione  sull’attuazione  delle  misure  previste  nel  piano  di 
razionalizzazione descritta nell'allegato sub. B) al presente atto; 
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3. di  dare  mandato  all’ufficio  preposto  di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  (MEF)  in  attuazione  dell’art.  15  del  D.Lgs.  
175/2016 e s.m.i. e a tutte le società partecipate dal Comune.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. /, astenuti n. 2 
(Gruppo Lega Salvini Premier),

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del  
2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  2272/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  REVISIONE 

ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME 

MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 14/12/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  2272/2021 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  REVISIONE 

ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME 

MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico–

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 14/12/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
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Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 55 del 20/12/2021

ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 22/12/2021 (pubblicazione n. 1219/2021 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  02/01/2022,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 11/01/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1219/2021 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 55 del 20/12/2021

ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 
GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  22/12/2021 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 11/01/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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