
  COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
                               (Provincia di Cosenza) 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 113 OGGETTO       
REVISIONE PERIODICA DELLE SOC. PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1 c. 612 legge 190/2014) ALLA 

DATA DEL 31.12.2017. Trasmissione all’organo consiliare. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di novembre nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

componente carica presente assente 

Ignazio                IACONE Sindaco X  

Giuseppe             MARSICO Assessore X  

Massimiliano      TROTTA “ X  

Stefania               POSTORIVO “ X  

Anna                   LUCIA “ X  
   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale  Dott.ssa Santa Rosaria Algieri. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione del Sindaco 

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.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; 

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

2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2017., provvedimento del quale il presente atto 

ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così 

come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 

dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

– 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” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

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 sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P; 

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa 

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; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, 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; 

Dato atto che con delibera di CC n. 37 DEL 27/9/2017 il Comune di Roggiano Gravina ha  effettuato una 

revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, e 

precisamente: 

a) Cosenza Acque s.p.a. in liquidazione (fallimento) con a conclusione della procedura fallimentare, 

prevista presumibilmente per il 30/06/2018, cessione delle quote a titolo oneroso; 

b) Gruppo Azione Locale Valle del Crati s.c.a.r.l, poiché rientrante nell'ipotesi di cui all'art.A, comma 2, 

lettera a); 

Che l’Ente, con lo stesso atto ha ritenuto di mantenere le partecipazioni del GAL Valle Crati  poiché destinata 

all’accesso  a finanziamenti europei finalizzati allo sviluppo economico , territoriale e culturale degli enti 

aderenti; 

Che l’Ente con lo stesso atto ha altresì ritenuto di cedere le quote della  soc. Cosenza Acque spa  poiché, 

essendo  in liquidazione è inattiva e non comporta alcun vantaggio economico per l’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; 

Dato atto che l’approvazione dell’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; 

Acquisito il parere tecnico e contabile 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2. Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 

del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto 

costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di 

razionalizzazione”. 

3. Di dar mandato al Settore competente di predisporre la proposta di deliberazione per sottoporla al 

Consiglio Comunale. 

4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e la pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

con ulteriore votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) 



 

  

ALL.  A 

REVISIONE PERIODICA 

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,  al 

31. 12.2017 

LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

Il comune di Roggiano Gravina  partecipa al capitale delle seguenti società:  

 

1. GRUPPO AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI S.C.A.R.L. 

Il Comune di Roggiano Gravina possiede il 6,44% delle quote sociali.  

La Società è stata costituita il 18/02/1997 con atto rogato dal Notaio.  

La Società Gruppo Azione Locale Valle del Crati s.c.a.r.l. svolge attività di attuazione del 

programma Leader ed è costituita in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE N. 13/2013 – 

Gruppi di Azione Locale.   

ANALISI TECNICA  

Numero degli amministratori: 9  

Numero di dirigenti: 0  

Numero di dipendenti: 0  

  

AZIONI DA INTRAPRENDERE  

 La Società svolge attività di formazione superiore e continua nell’ambito del programma 

Leader e servizi di sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio. 

Dall’esame del bilancio di esercizio anni 2015/2016 e dallo stato patrimoniale dei medesimi 

anni non si evidenzia la necessità di procedere a:  a)cessione di quote sociali b)liquidazione 

c)scissione d) trasformazione  

  

 

2. SOCIETÀ COSENZA ACQUE S.P.A. in liquidazione   

Il Comune di Roggiano Gravina possiede l’1,06% delle quote sociali della Cosenza Acque 

s.p.a..  

La Società è stata costituita il 27/06/2003 con atto notarile. 

La società si trova in stato di liquidazione dal 20.06.2016, precedentemente svolgeva l’attività 

di raccolta, trattamento e fornitura di acqua.  

Poiché ad oggi la società non svolge alcuna attività di interesse per l’Ente poiché in 

liquidazione, ovvero inattiva,, l’Ente ha intenzione di procedere alla cessione a titolo oneroso di 

tale partecipazione alla fine della procedura di liquidazione, prevista presumibilmente per il 

30/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOC. PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1 c. 612 legge 190/2014) ALLA DATA DEL 31.12.2017. 

Trasmissione all’organo consiliare. 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tecnico 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Arch. Elio Furioso 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio  Ragioneria 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                            IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri                                                         F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________ : 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno 

 

____________ al giorno ______________ 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 


