
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 58 Registro Deliberazioni   Data 28/09/2017 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE PER LA REVISIONE STRAORDINARIA 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DI 

CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE 19/2017.- 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì giovedì ventotto del mese di settembre alle ore 14:30, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

     1.       GIULIANO MONICA Sindaco  X 

     2.       FALCO FABIO Consigliere  X 

     3.       GILARDI FABIO Consigliere  X 

     4.       OLIVERI MIRELLA Consigliere  X 

     5.       BARBERO GIULIO Consigliere  X 

     6.       DELLACASA SABRINA Consigliere  X 

     7.       VIGLIECCA FABIO Consigliere  X 

     8.       MORAGLIO STEFANIA Consigliere  X 

     9.       DE MERRA FRANCESCO Consigliere  X 

   10.       CUNEO ROBERTO Consigliere  X 

   11.       BOVERO PIETRO Consigliere  X 

   12.       LESTINGE ANGELO Consigliere  X 

   13.       VERDINO SERGIO Consigliere  X 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Presidente  VERDINO SERGIO assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane la legalità, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

                                                 



 

Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta presente alla seduta 

consiliare. 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, la Dr.ssa 

Tombesi ed il Consigliere Cuneo, come da verbalizzazione integrale, in atti 

conservata. 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO:  

 

- che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 

24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto 

legislativo16 giugno 2017 numero 100;  

 

- che questo Ente ha approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 

06/07/2017 il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni  ai sensi dell’art. 

24 del decr. lgs. 175/2016 e indirizzi conseguenti e ha provveduto a trasmetterlo 

alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria con 

propria nota prot. n. 15338 del 27.07.2017; 

 

PRESO ATTO: 

 

-  delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 

19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 che ha previsto la compilazione 

obbligatoria ai apposite schede tecniche;  

 

-  che tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, 

secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;  

 

- che con la summenzionata delibera sono stati indirettamente definiti, sulla base 

delle informazioni da obbligatoriamente inserire nel modello: 

 

a) gli esercizi finanziari 2013-2014-2015 quale triennio precedente di cui all'art. 

20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016; 

b) gli esercizi finanziari 2011-2012-2013-2014-2015 quale quinquiennio 

precedente di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 175/2016; 

 

- che le amministrazioni potranno altresì varare un “piano di riassetto” delle 

partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le 

stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);  

 

- che a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il 

provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla 

Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; entro il mese di ottobre, alla 

struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista 

                                                 



dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    

 

- che, assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle 

partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” 

(articolo 24 comma 4);  

 

RITENUTO quindi di trasporre il contenuto del piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni   approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 

06/07/2017, da intendersi qui integralmente richiamato, nelle schede tecniche 

allegate sub A al presente atto; 

 

ESAMINATE le schede allegate sub A al presente atto e ritenutele meritevoli 

d’approvazione ad integrazione del piano approvato con propria precedente 

deliberazione n. 34del 06.07.2017; 

 

RILEVATO  che riguardo a T.P.L.LINEA  s.r.l., in presenza degli attuali indirizzi 

provinciali non risulta configurabile il mantenimento della partecipazione del 

Comune nella società ma l’evoluzione prefigurata dall’ atto transattivo dell’Ente 

provinciale in data 14.06.2017  consente di sospendere l’esecuzione del piano di 

revisione straordinaria oggetto della presente approvazione  ( con riferimento alla 

società in esame) non procedendo ad alcuna attività dismissiva / alienazione della 

partecipazione in attesa degli aggiornamenti degli indirizzi provinciali e, 

eventualmente, dello statuto societario che rendano possibile configurare un 

interesse istituzionale per il Comune di Vado Ligure al mantenimento della 

partecipazione di che trattasi;  

 

RICHIAMATI: 

 

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

 

- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione 

a società di capitali (lettera e);   

 

- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli 

enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del I° Settore 

Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del II° 

Settore Economico-Finanziario; 

 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

                                                 



CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le schede tecniche per la revisione straordinaria delle società 

partecipate in attuazione  delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della 

Corte dei Conti sez. Autonomie  n. 19/2017 come da allegato A alla presente 

deliberazione; 

 

2. di dare atto che le schede tecniche di cui al punto 1 vanno ad integrare il piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Vado Ligure 

approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 06.07.2017; 

 

3. di dare atto che riguardo a T.P.L.LINEA s.r.l., in presenza degli attuali indirizzi 

provinciali non risulta configurabile il mantenimento della partecipazione del 

Comune nella società ma l’evoluzione prefigurata dall’ atto transattivo 

dell’Ente provinciale in data 14.06.2017  consente di sospendere l’esecuzione 

del piano di revisione straordinaria oggetto della presente approvazione  (con 

riferimento alla società in esame) non procedendo ad alcuna attività dismissiva 

/ alienazione della partecipazione in attesa degli aggiornamenti degli indirizzi 

provinciali e, eventualmente, dello statuto societario che rendano possibile 

configurare un interesse istituzionale per il Comune di Vado Ligure al 

mantenimento della partecipazione di che trattasi;  

 

4. di dare atto che quanto deliberato con proprio precedente atto n. 34 del 

06.07.2017  non viene modificato con la presente deliberazione;  

 

5. di dare atto che si procederà a trasmettere nuovamente il piano come integrato in 

data odierna alla Sezione  Regionale della Corte dei Conti per la Liguria ed, entro 

il mese di ottobre 2017, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e 

coordinamento sulle società”, istituita presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.- 

 

*** *** 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

*** *** 

 

                                                 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 VERDINO SERGIO * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


