
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 209 Del 27/09/2017

OGGETTO:
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - I.E.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18,30
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo Si  14) MAGRINI Marianna Si
2) BACCHIOCCHI Alberto Si  15) MINARDI Renato Claudio Si
3) BRUNORI Barbara No  16) MIRISOLA Stefano Si
4) CIARONI Terenzio Si  17) NICOLELLI Enrico Si
5) CUCCHIARINI Sara Si  18) OMICCIOLI Hadar Si
6) DE BENEDITTIS Mattia Si  19) PERINI Federico Si
7) DELVECCHIO Davide No  20) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

8) D'ERRICO Sergio Si  21) SERFILIPPI Luca Si
9) FONTANA Giovanni Si  22) SERRA Laura Si
10) FULVI Rosetta Si  23) SEVERI Riccardo Si
11) FUMANTE Enrico Si  24) TARSI Lucia Si
12) ILARI Gianluca No  25) TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla Si

Presenti: 22  Assenti: 3
Hanno giustificato l'assenza i Signori:

FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: FUMANTE  ENRICO, LUZI  CARLA, FONTANA
GIOVANNI.



Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Brunori, Delvecchio e Ilari.
Sono presenti n. 25 consiglieri.

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 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);

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 delegato 16 giugno 2017 numero 100;
tale decreto ha modificato, ab origine, il D.Lgs.n.175/2016 fatta eccezione per gli effetti già prodotti
medio tempore secondo le indicazioni del Consiglio di Stato rese sullo schema di decreto correttivo;
per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve
effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando
quelle che devono essere cedute;
in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni
(articolo 20 comma 1 TU);
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’articolo15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire
“entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24, comma 4);

PREMESSO che:
il Dirigente sett.I  competente in materia di "Enti e Soc.Partecipate",  ha predisposto la
documetazione afferente il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega
alla presente delibera utilizzando i moduli predisposti dalla Corte Conti come di seguito indicato; si
osserva che sono state compilate solo le schede afferenti alle società di secondo livello (partecipate
indirettamente dal Comune di Fano) se ed in quanto soggette a poteri di direzione e controllo del
Comune di Fano tramite la partecipata di riferimento; pertanto sono state censite solo le partecipate
indirette di ASET spa; per le altre partecipazioni indirette il Comune di Fano riveste un ruolo del
tutto ininfluente nella governance delle stesse tenuto conto anche dell'irrilevanza del pacchetto
azionario di riferimento; è inoltre omessa la scheda 3.02 relativamente alle società patecipate
direttamente già poste in liquidazione (CNM) di cui è gia stata individuata la cessione delle quote



tenuto conto anche dell'irrilevanza del pacchetto azionario di riferimento detenuto dal Comune di
Fano (MarcheMultiservizi spa - Megas spa - Convention Bureau scrl - Cosmob); i dati tengono conto
di quanto ricavabile dal sistema Infocamere;

inoltre, 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, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte; tali schede costituiscono un “modello
standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni
consiliari degli enti”;

RILEVATO che l'ente ha adottato, in conformità alla normativa previgente in materia, le seguenti
deliberazioni in ordine al riassetto delle proprie partecipazioni e precisamente:
D.C. n. 51/2017 (revisione straordinaria delle partecipazioni societarie in base al D.Lgs.n.175/2016 con
le modifiche apportate con D.Lgs.n. 100/2017;
D.C. n. 197/2015 (piano di razionalizzazione adottato in base all'art.1 comma n.611 della L.n.190/2014);
D.C. n. 217/2016 (FUSIONE ASET spa -società incorporante- ed ASET Holding spa -società
incorporata-);
D.C. n. 108/2015 (cessione società Rincicotti&Orciari ed appalto contestuale delle caditoie);

RICHIAMATA anche la propria precedente deliberazione n.59/2017 in relazione agli effetti del
D.Lgs.n.100/2017 in base al combinato disposto di cui all'art.7 ed art.21 del medesimo decreto;

DATO ATTO che il maggiore intervento di razionalizzazione in materia di società partecipate si è già
attuato con la fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa
(società incorporante) in relazione agli atti di indirizzo assunti da questo Consiglio Comunale che hanno
in data 31/03/2017 (rogito notaio Colangeli in Fano); analogamente la cessione della società R&O con
contestuale appalto della pulizia delle caditoie si è attuata a far data 8/02/2017 (rogito notaio De Martino
in Fano); tali operazioni si sono già attuate in aderenza ai deliberati consiliari sopra menzionati e pertanto
risulterebbe illogico e contradditorio prevedere la realizzazione di tali interventi solo perchè la
disposizione per cui si procede con la presente delibera retrodata la revisione straordinaria al 23/09/2016
(data prevista dal D.Lgs.n.175/2016 non modificata dal D.Lgs.n.100/2017);

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per gli importi
che risulteranno definiti in relazione alle cessioni azionarie previste, ai sensi dell'art.147bis del
D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31/01/2017 "approvazione del bilancio di previsione
per l'esercizio 2017/2019 e della relativa nota integrativa per lo stesso triennio";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.53 del 16/02/2017 relativa all'approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2017-2019 e del Piano della Performance 2017-2019 comprensivo del Piano
dettagliato degli obiettivi;

VISTA la proposta inviata dal Sindaco in data 19.09.2017;

VISTO il verbale n. 65 del 21.09.2017 dell'Organo di Revisione (che si allega) rilasciato ai sensi
dell'art.239 comma 1) lett.b) n.6 del D.Lgs.n.267/2000 con cui si esprime parere favorevole;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente Dott. Pietro Celani in data 19.09.2017, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data
19.09.2017, favorevole;



VISTO il verbale n. 18 della Commissione IV in data 22.09.2017;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 25
VOTANTI: 24
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi,
Tarsi)
ASTENUTI: 1 (Severi)

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate al D.Lgs.n.175/2016 ad opera del D.Lgs.n.100/2017; di dare
atto pertanto che la propria precedente deliberazione n.59/2017 è conforme al D.Lgs.n.175/2016 ai sensi
dell'art.21, comma n.1 del D.Lgs.n.100/2017;

2. di confermare ed approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, per tutto quanto
in premessa specificato, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,
come da propria precedente delibera n.51/2017 tramite la compilazione degli schemi predisposti dalla
Corte Conti;

3. la responsabilità dell'applicazione del presente provvedimento deliberativo in relazione al punto n.2
che precede, conformemente all'esercizio dei diritti-doveri di socio, è del Sindaco del Comune di Fano ai
sensi dell'art.9, comma n.3, del D.Lgs.n.175/2016;

4. responsabile del procedimento, anche ai fini delle procedure di alienazione azionaria, è il dirigente del
settore I^;

5. costituiscono allegati alla presente deliberazione:
-schede predisposte sul modello approvato dalla Corte Conti
-nota inviata alla Corte Conti Marche p.g.50900 del 18/07/2017

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 25
VOTANTI: 24
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi,
Tarsi)
ASTENUTI: 1 (Severi)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL
stante la pendenza del termine di scadenza fissato al 30/09/2017 ai sensi del D.Lgs.n.100/2017;





DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente La Segretaria Generale
Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 209 del  27/09/2017 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   03/10/2017
L'incaricato dell'ufficio segreteria

   PORTINARI GLORI RAFFAELLA            

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Verbale n. 65 del 21.09.2017 

 

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – I.E. 

 

Il giorno ventuno del mese di settembre dell’anno 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Fano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 287 del 22.12.2015, ha 

redatto il parere sulla Deliberazione di Consiglio Comunale profilo proposta N. 67428 che forma 

parte integrante del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da: 

Rag. Luciana Andrenelli (Presidente) 

Rag. Milena Capriotti  (Effettivo) 

Dott. Massimo Collina (Effettivo) 

 

ESAMINATO 

• il testo della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale profilo proposta N.67428; 

• la documentazione afferente il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche; 

• la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31/01/2017 "approvazione del bilancio di previsione 

per l'esercizio 2017/2019 e della relativa nota integrativa per lo stesso triennio"; 

• la deliberazione di Giunta comunale n.53 del 16/02/2017 relativa all'approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2017-2019 e del Piano della Performance 2017-2019 comprensivo del 

Piano dettagliato degli obiettivi; 

• il parere di regolarità tecnica del Dott. Pietro Celani; 

• il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari – 

Dott.ssa Daniela Mantoni; 
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PREMESSO 

 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019 e la Nota Integrativa per lo stesso triennio; 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 delegato 16 giugno 2017 numero 100; 

• secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve 

effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, 

individuando quelle che devono essere cedute; 

• in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle 

partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse 

partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU); 

 

 

CONSIDERATO 

• che il maggiore intervento di razionalizzazione in materia di società partecipate si è già attuato 

con la fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa 

(società incorporante) in relazione agli atti di indirizzo assunti da questo Consiglio Comunale 

che hanno in data 31/03/2017 (rogito notaio Colangeli in Fano); 

• che la cessione della società R&O con contestuale appalto delle caditoie si è attuata a far data 

8/02/2017 (rogito notaio De Martino in Fano); 

 

RILEVATO 

 

che l'ente ha adottato, in conformità alla normativa previgente in materia, le seguenti deliberazioni in 

ordine al riassetto delle proprie partecipazioni e precisamente: 
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• D.C.n.51/2017: (revisione straordinaria delle partecipazioni societarie in base al 

D.Lgs.n.175/2016); 

• D.C.n.197/2015: (piano di razionalizzazione adottato in base all'art.1 comma n.611 della 

L.n.190/2014); 

• D.C.n.217/2016: (FUSIONE ASET spa -società incorporante- ed ASET Holding spa -società 

incorporata-); 

• D.C..n.108/2015; (cessione società Rincicotti & Orciari ed appalto contestuale delle caditoie); 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale profilo proposta N.67428 

avente ad oggetto: “Revisione strordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – I.E.” 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Fano, 21 settembre 2017 

 

 


