
                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                       

                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 

 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal 

Comune di Panchià ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della 

L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m..  

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola X  

Lauton Stefania   

Longo Elena X  

Varesco Sofia   

Vinante Omar  X  

Volcan Michele X  

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale reggente   

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 
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COMUNE DI PANCHIA’ 
 

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal 

Comune di Panchià ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della 

L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m..  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che l’art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle 

società partecipate dalla Provincia. In particolare la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina 

l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica 

di gruppo societario. A tal fine la Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per la 

gestione coordinata delle partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare 

le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il 

perseguimento degli obiettivi stratetici; 

 Preso atto che il comma 1 bis del medesimo articolo stabilisce che è compito della Giunta 

Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di 

assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall’art.15 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 

 Dato atto che il comma 3 bis del medesimo articolo autorizza la Giunta Provinciale ad 

effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche 

indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e 

alienazioni di azioni o di quote di società di capitali e che il successivo comma 3 bis 1 stabilisce  che 

la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla 

ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di 

razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo 

aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma; 

 Visto l’art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge 

provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al 

personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, che ha stabilito tra l’altro che la Provincia e gli 

enti locali debbano procedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle proprie 

partecipazioni, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

 Preso atto che il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” (TULPS), in attuazione al piano di “revisione straordinaria delle 

partecipazioni” di cui all’art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gi enti locali a partire 

dal 2018, debbano provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione 

con le modalità ed i tempi previsti dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016; 

 Dato atto che anche per effetto di tale norma il nostro Ente dovrà adottare specifico 

provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla 

situazione al 31 dicembre 2017 avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2017 e delle 

decisioni assunte dall’Amministrazione;  

 Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non 

possieda alcuna partecipazione. 

 Richiamati: 

 il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612  legge 23 

dicembre 2014 n. 190  ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. 13 dd. 

23.03.2015; 

 il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal 

Comune di Panchià alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n 
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16, dd. 28.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi 

dell'art.24, c.2, T.U.S.P.. 

 Visto l’allegato atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune al 

31.12.2017 prendendo a riferimento anche le linee guida pubblicate il 23 novembre 2018 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e dato atto che alla delibera di ricognizione 

sono allegate le schede di rilevazione dei dati delle società partecipate redatte secondo il modello 

appositamente pubblicato dallo stesso ministero;   

 Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la “razionalizzazione” delle 

partecipazioni detenute da questa Amministrazione, 

 Vista la circolare del 29.11.2018 del Consorzio dei Comuni Trentini sull’argomento in 

oggetto;  

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000 di data 13.12.2018, agli atti sub . prot. n.3844; 

Dopo la discussione di cui al verbale di seduta;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 

con Legge Regionale 03.05.2018, n.2,  

Visti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 

03.05.2018 nr. 2; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

183, comma 4 della L.Reg. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge per il 

presente adempimento; 

 

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n.0 contrari, espressi per alzata di mano dai n. 7 

Consiglieri presenti, 

 

D E L I B E RA 

 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’allegato atto di Ricognizione ordinaria delle 

partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Panchià ai sensi dell’art. 18 c. 3 

bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e 

s.m. nel testo che allegato sub 1) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 
 

2. di dare atto che l’atto ricognitivo di cui sopra, predisposto in conformità alle indicazioni impartite 

in data 23.11.2018 dal MEF con le recenti linee guida “Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 

D.L. n.90/2014” comprende altresì le schede di rilevazione compilate secondo il modello 

predisposto dallo stesso M.E.F.; 

 

3. Di dare atto che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti 

partecipazioni: 

partecipazioni dirette: 

 Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa; 

 Informatica Trentina S.p.a.; 

 Trentino Riscossioni S.p.a.; 

 Trentino Trasporti Esercizio  S.p.a.; 

 Fiemme Servizi s.p.a.; 

 Primiero Energia S.p.a.; 

 Azienda per il Turismo della Val di Fiemme s.c.r.l. 

partecipazione indiretta: 

 Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata 
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4. di fare riserva di aggiornamento del piano triennale a seguito di eventuali modifiche alle 

partecipazioni societarie da parte del Comune;  

5. di incaricare il Segretario comunale e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di 

dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento 

 inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le  

linee guida adottate recanti la “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 

D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. 

n.90/2014”, fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e 

Corte dei Conti); 

 trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l’esito della ricognizione alla Struttura di 

monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l’applicativo 

“Partecipazioni” del portale del Tesoro; 

 trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale “ConTe”; 

 dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune; 

 pubblicando il presente documento in “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli 

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;  

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, 

del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione 

del presente atto; 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

   IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

  Giuseppe Zorzi                            dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

             dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                   dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

