COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 Del 30-12-2020
Oggetto: Razionalizzazione delle società partecipate detenute dall'ente al
31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
s.m.i.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:30, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.
Eseguito l’appello:
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO
PIZZOL DAMIANO
DALLA MORA CRISTINA
SGNAOLIN MICHELE
FREGONESE GIOVANNI
ZORZI GABRIELE
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FALCIER DIEGO
FASAN GIANNINO
ZARAMELLA GIANPIETRO
SARTORETTO ALESSANDRA
PASINI MANUEL
TONON MARIO
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. PAOLETTI BARBARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Consiglio comunale si svolge in modalità videoconferenza. I partecipanti sono collegati
telematicamente mediante piattaforma che ne permette il riconoscimento facciale e vocale
garantendone quindi l’identificazione, e che consente ai partecipanti stessi di intervenire e di
partecipare alla discussione ed alla votazione.
***
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione esponendone in sintesi i punti più significativi, chiede
l’intervento del Segretario circa la situazione di Veritas Spa.
Il Segretario precisa, come riportato nella proposta di deliberazione, che la società, avendo emesso
strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, rientra tra
le società quotate ai sensi del T.U.S.P..
Il Cons. Sartoretto evidenzia un errore nella data riportata nell’allegato c), “21/12/2019”,
probabilmente frutto di un copia/incolla, e chiede venga corretto.
Il Sindaco conferma che si tratta di un refuso e ringrazia per averlo evidenziato;
***
Su proposta del Sindaco Manrico Finotto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
 l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 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);
Premesso che:
 l’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le
amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
 se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota
societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2017, questo Comune aveva approvato
per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società e
partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla
data del 23 settembre 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/10/2018 esecutiva nelle forme di legge, si è
sostanzialmente riapprovato il piano di razionalizzazione per l’anno 2017 per la situazione creatasi
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in merito alla Società ASCO HOLDING SPA, mentre si riconfermavano le schede relative alle altre
partecipate del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2018 è stato adottato il piano ordinario
delle partecipate dell’ente con i dati relativi al 31/12/2017;
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2019 è stato adottato il piano ordinario
delle partecipate dell’ente con i dati relativi al 31/12/2018;

- con le medesime deliberazioni consiliari sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da
alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di
quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
Considerato che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a
mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
Richiamate le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei
Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.L.gs. n. 175/2016
e le schede che sintetizzano le informazioni richieste, rinvenibili nel sito del Portale del Tesoro:
1) il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni (scheda
partecipazioni);
2) la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società ed
enti partecipati e non partecipati (scheda rappresentanti);
3) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
Considerato che nessun Amministratore del Comune di Fossalta di Piave assume ruoli presso organi
di governo di società ed enti partecipati e non partecipati e che conseguentemente la scheda dei
rappresentanti non ha alcun contenuto;
Preso atto che dopo la revisione del 2017 e successivo aggiornamento 2018, il Comune di Fossalta di
Piave risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 ASCO HOLDING S.p.A.;
 ATVO S.p.A.;
 VERITAS S.p.A.;
Preso altresì atto che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Fossalta di
Piave:
- la società ASCO HOLDING:
a) premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18/07/2018 è stata
apportata una prima modifica statutaria secondo le motivazioni contenute nella medesima e
con delibera n. 48 del 06/11/2019 è stata apportata una seconda modifica statutaria sulla
scorta delle indicazioni della sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V;
b) fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, quali le
scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo
della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave SpA.
Quest’ultima opera nel settore della vendita del gas, dell’energia e nella gestione delle reti
del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione
delle reti del metano nel territorio comunale;
c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore anche a seguito della modifica dell’art. 21 dello
Statuto Sociale rubricato “Assemblea dei Soci Pubblici A.S.P.”, consentono a ciascun Comune
DELIBERA DI CONSIGLIO n.57 del 30-12-2020 Comune di Fossalta di Piave

socio di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al Consiglio di
Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio del gruppo Ascoholding, si conferma il rispetto di entrambe le
condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;
e) non è da trascurare che la società genera costantemente utili che per il comune socio
costituiscono un'importante risorsa per l'erogazione di servizi istituzionali e ai fini degli
equilibri di bilancio;
f) ha presentato la nota informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione,
come da nota acquisita al prot. 13976/2020 che si allega al presente atto (allegato D);
- la società ATVO SPA:
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di
interesse generale, il cui controllo è in capo alla competente Città Metropolitana di Venezia;
b) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art.
20 D.Lgs. n. 175/2016;
- la società VERITAS SPA:
a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali, trattasi di società a
capitale interamente pubblico detenuto da enti locali che gestisce in house providing servizi
pubblici locali di interesse generale;
b) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi
rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art.
20 D.Lgs. n. 175/2016;
c) nel novembre 2014 ha emesso strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari
quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all’inizio dello stesso
anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1,
D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi per gli effetti di
quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175). Infatti l’articolo 2 prevede che sono società quotate “le società a
partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società
che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni,
quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le
stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”;
Rilevato inoltre che sono escluse dalla rilevazione le partecipazioni detenute tramite società quotate
come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative controllate
non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente
prevista;
Considerato pertanto che non si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del
Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l’applicazione degli articoli
sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie controllate;
Atteso che sulla base delle partecipazioni in portafoglio, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs.
n. 175/2016, si ritiene di confermare il mantenimento delle partecipazioni societarie in essere e di
approvare le schede – allegato A e allegato B – e l’allegata relazione illustrativa – allegato C - delle

DELIBERA DI CONSIGLIO n.57 del 30-12-2020 Comune di Fossalta di Piave

partecipazioni afferenti al Comune di Fossalta di Piave, come risultanti dai dati trasmessi dalle
medesime società partecipate;
Visto il parere espresso dal Revisore del conto depositato agli atti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/12/2020;
Visto l'art. 42, del D.lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
Con votazione per appello nominale, che dà i seguenti risultati: voti favorevoli n. 13 (tredici) espressi
dai n. 13 (tredici) componenti presenti,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto dell’analisi dell’assetto delle società pubbliche possedute dal Comune di Fossalta di
Piave alla data del 31/12/2019 come in premessa illustrato e di approvare le schede si allegano alla
presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A e allegato B);
3. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, la partecipazione nelle seguenti società:
a) ASCO HOLDING S.p.A.
b) A.T.V.O. S.p.A.
c) VERITAS S.p.A.
4. di approvare la relazione sulla razionalizzazione delle partecipazioni (allegato C) e di prendere
atto, in particolare, della nota trasmessa da Ascoholding di cui al prot. n. 13976/2020 di cui
all’allegato D) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione presso organi di governo di
società ed enti partecipati e non partecipati;
6. di demandare al responsabile dell’Area amministrativa il compito di precisare e/o integrare
possibili ulteriori dati o dati esistenti qualora ne ravvisi l’opportunità o/e la necessità;
7. di dare comunicazione del presente provvedimento alla struttura di monitoraggio sugli elementi
contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell’art. 20 del TUSP attraverso l’applicativo del
Portale del Tesoro;
8. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”– sottosezione “provvedimenti/provvedimenti organi
indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il Consiglio Comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore
votazione per appello nominale, con voti con voti favorevoli n. 13 (tredici), espressi da n. 13 (tredici)
componenti presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLETTI BARBARA

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 Del 30-12-2020
Oggetto: Razionalizzazione delle società partecipate detenute dall'ente al
31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____25-01-2021_____ n° _30___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
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Lì, 25-01-2021
IL MESSO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela
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