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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  25      del  26/05/2016     

OGGETTO : AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.     

     L’anno  2016 , il giorno   26   del mese di  Maggio    , alle ore  19:28 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g.  i sigg.ri:

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 

Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 

 Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 

Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 

Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 

Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Presente 

Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
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Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 

Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 

Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 

Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni 
Mariella

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audio; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del regolamento 
del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, che restano acquisiti 
alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come parte integrante.

….omissis

Viene trattato l’argomento n.1
….omissis

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 17

Astenuti 3 Bernardini, Bistacchia, Cerboni

Votanti 14

Favorevoli 14

Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 25 del registro delle deliberazioni, anno 2016.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 16 (essendo uscito Duca)

Astenuti    3 Berrnardini, Bistacchia, Cerboni

Votanti 13
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Favorevoli 13

Contrari 0

                                     -----------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  124  del  29/12/2010  fu  effettuata  la 
ricognizione dell’oggetto delle società partecipate e provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 3, commi 
27-29, Legge n. 244/2007 e s.m.i.;
sulla base della ricognizione dell’oggetto sociale fu deliberato di non mantenere le quote in tre società, il 
cui oggetto sociale era in contrasto con l’art. 3, comma 27 della Legge 244/2007: 

LISTRO S.R.L. (100%)
SOGEPU S.PA. (0,337%)
PROMOSPORT TRASIMENO Soc. Coop (1,59%)

Che, sulla base di tale delibera, si è proceduto alla cessione delle quote detenute nelle società: 
Promosport Trasimeno, in data 28/12/2012;
Sogepu spa in data 11/04/2013. 

Per quanto riguarda la Soc Listro srl, unica società a totale capitale pubblico del Comune di Castiglione 
del Lago, è stato messa in liquidazione dal 1° febbraio 2013, con cessazione dell’attività;
Il socio unico ha provveduto alla nomina del liquidatore nella persona del Ragioniere Commercialista 
Dott.ssa Maria Laura Sebastianelli;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2012 fu decisa la dismissione 
totale delle quote detenute in Si(e)nergia Spa (n. 574 azioni del valore nominale di € 1,00, per un valore 
nominale totale di € 574,00 pari a 0,4348% del capitale sociale);
il  mandato conferito al Comune di Perugia per la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della 
quota non ha dato esito ed è stato poi interrotto dalla messa in liquidazione della società, tuttora in fase di 
liquidazione;

Considerato che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 all’art. 1, commi 611 e 612, nel riconfermare quanto 
previsto  dall’art.  3,  commi  27,  28  e  29   della  Legge  244/2007,  prevede  di  avviare  un  processo  di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, 
anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle  
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
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b) soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di  
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle  
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o  
di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi  
e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ribadito che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie era già iniziato 
nel 2010, (con la delibera pre-citata n. 124/2010), proseguito nel 2012 (delibera n. 11/2012) si ritiene, 
tuttavia,  di  procedere  ad  una  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  detenute  dal  Comune  di 
Castiglione del Lago, aggiornata ai criteri indicati dal comma 611 dell’art. 1 della legge n. 190/2014:

CONSIDERATO che  il  Comune  detiene  quote  in  società  partecipate,  come  dal  seguente  prospetto 
riepilogativo:

DESCRIZIONE 
TITOLI AZIONARI

CONSISTENZA AL 31
DICEMBRE 2015

QUANTITÀ VALORE
In €

PERCENTUALE
SUL CAPITALE 
SOCIALE

PATTO  2000  Soc. 
cons. a R.L.

24 882,89 1,59%

CONAP SPA 132.828 132.828,00 1,10690%

T.S.A. SPA 28.800 144.400,00 9,60%

UMBRA  ACQUE 
SPA

94.281 94.281,00 0,606%

SI(e)NERGIA SPA 574 574,00 0,4348%

LISTRO  SRL  IN 
LIQUIDAZIONE

14.000 14.000,00 100%

TOTALE 386.965,29

Rispetto al criterio indicato alla lettera a)
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle  
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

Le  società  e  le  partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali,  furono 
oggetto  di  valutazione  di  dismissione  con  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  124/2010  e  n. 
11/2012 che si ritiene di riconfermare;

Rispetto al criterio indicato alla lettera b)
b) soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di  



Comune di Castiglione del Lago  – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  n. 25   del  26/05/2016
COPIA

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
Come verificabile dalle visure camerali, tutte le società delle quali il Comune è socio hanno un numero di 
dipendenti superiore al numero di amministratori; unico caso vicino al limite, ma comunque entro i limiti 
previsti dalla L. 190/2014, è la Società cons. a r.l. PATTO 2000 che ha tre dipendenti e un consiglio di  
amministrazione di tre membri. 

Rispetto ai criteri indicati alle lettere c), d) e):
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle  
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o  
di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi  
e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Si ritiene di accorpare in un unico ragionamento i tre parametri sopra evidenziati perché possono essere 
manovrabili soltanto da una partecipazione societaria significativa che permetta di incidere sulle politiche 
aziendali;  nel  caso  del  Comune  di  Castiglione  del  Lago  le  quote  possedute  sono  praticamente 
insignificanti (comprese tra lo 0, e l’1,59) rispetto alla possibilità reale di indirizzare politiche aziendali 
consistenti come operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, aggregazione di società di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.
Neanche la maggior quota posseduta in TSA - 9,60% - risulta significativa. 

TSA SPA 9,60%
PATTO 2000 1,59%
CONAP SPA 1,10690%
UMBRA ACQUE 0,606%
SIENERGIA SPA 0,4348%

Considerato,  inoltre,  che  uno dei  punti  critici  rilevato  dalla  Corte  dei  Conti  a  livello  nazionale  nel 
processo di razionalizzazione delle società partecipate è l’eccessiva lunghezza delle operazioni di cessione 
o di cessazione;

Valutato che, nel caso della Soc. Listro srl in liquidazione dal 01/02/2013, che non ha più dipendenti, non 
svolge alcuna attività, non è  procrastinabile oltre la chiusura definitiva;
Ritenuto, pertanto, di assegnare il termine del 31 dicembre 2016 per la cessazione definitiva della Soc. 
Listro srl;

Visto l’art. 3, commi 27, 28 e 29  della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
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Visto il d. Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell’Area 
Affari generali, Sviluppo Economico e Suape Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1) Di riconfermare  il  mantenimento  delle  seguenti  partecipazioni  societarie,  alla  luce  dell’art.  1, 
comma  611  della  L.  n.  190/2014  e  fermo  restando  quanto  contenuto  nella  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 124/2010:

1. T.S.A. 
2. CONAP S.r.l. 
3. UMBRA ACQUE S.p.A. 
4. SOCIETA’ PATTO 2000 Soc cons. a r.l. 

2) di indicare nel termine del 31 dicembre 2016 la cessazione definitiva delle partecipazioni detenute 
nelle società in liquidazione già oggetto di deliberazione di dismissione:

 
1. LISTRO S.RL in liquidazione (100%)
2. SI(e)NERGIA S.p.A. in liquidazione (0,4348%)

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di 
Controllo per l’Umbria. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   11/07/2016   al  26/07/2016   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  11/07/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 26/05/2016
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   11/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

______________________________________________________________________________________________________
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