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                REGISTRO   
                DELIBERAZIONI  

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE AI SENSI DELL'ART. 24 

DEL D.LGS    175/2016 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. 

 

          
   L’anno Duemilaventuno  questo giorno  trenta   del mese di  novembre  alle ore  18,00  
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà  – del Comune di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
  1   BERSANI    GIUSEPPE 
  2 FREPPOLI   GIUSEPPE 
  3  IRTI    IVAN 
  4 VINCINI    ANTONIO 
  5    VINCINI   PAOLA 
  6 CARINI    MIRELLA 
  7 CALESTANI   PAOLO 
  8  BOSONI   MAURIZIO 
  9  SIDOLI   GIUSEPPE 
10  FOCHI   ALBERTO 
11 CROCI   GABRIELE 
 
   - SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
  1 CAPELLI   FAUSTO  assente giustificato 
 
 
 
- Assiste il  Segretario dell’ Unione dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il dr. Giuseppe  Sidoli, nella sua  qualità di Presidente 
dell’Unione, Sindaco di Vernasca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento sopra indicato.      



 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS    

175/2016 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. 

 

 

IL CONSIGLIO   dell’UNIONE 
 

VISTO l’art. 20 del D.lgs 19/08/2019 n. 175 che stabilisce che le amministrazioni svolgano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione”. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da “un'apposita 
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”.  I provvedimenti sono 
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti 
e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze (quasi certamente 
attraverso il portale https://portaletesoro.mef.gov.it). 
 
VISTI gli indirizzi della struttura di monitoraggio sugli adempimenti della P.A. per  il censimento e la 
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche , pubblicati sul sito del MEF in condivisione con la 
Corte dei conti; 
 
ATTESO che questo Ente detiene le seguenti partecipazioni in società pubbliche: 
- una partecipazione, pari allo 0,0014% del capitale della Società Lepida S.p.A, società a capitale 
interamente pubblico che rappresenta lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-
Romagna, per la pianificazione,  la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, e la realizzazione delle 
infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, 
motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità 
in Emilia-Romagna, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale. 
- una partecipazione pari al 2,30 del capitale del Gal del Ducato Soc. Cons. a.r.l. la quale ha come 
finalità lo studio,  progettazione,  gestione  servizi  turistici,  promozionali,  di  commercializzazione  
turistica, nonché di servizi di assistenza a imprese ed enti pubblici. 
 

 
VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione della quota 
posseduta nell’ambito della società LEPIDA S.p.A in quanto: 

- trattasi di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016; 
- la società ha per oggetto statutario la realizzazione di attività relative alla produzione di un servizio 

di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

servizi medesimi; 

- non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, del D.llgs. 175/2016 che rendono 

obbligatoria la dismissione; 
 
 

VERIFICATO, altresì, che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione della 
quota posseduta nell’ambito della società Gal del Ducato Soc. Cons. a.r.l.  in quanto: 

- trattasi di partecipazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs. 175/2016; 
- la società ha per oggetto statutario lo studio, progettazione, gestione servizi  turistici,  promozionali,  

di  commercializzazione  turistica, nonché di servizi di assistenza a imprese ed enti pubblici; 



- non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, del D.llgs. 175/2016 che rendono 

obbligatoria la dismissione; 
 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Unione n. 10 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Ricognizione partecipazioni azionarie ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D. Lgs. 100/2017”, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo 
costituisce aggiornamento; 
 

RITENUTO pertanto di approvare, con il presente atto, la revisione annuale delle partecipazioni 
detenute dall’Ente,   
 

RITENUTO altresì, in considerazione dell’esigua entità delle partecipazioni azionarie detenute da 
questo comune, di confermare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL,  e già 
espressa dal consiglio comunale con proprio atto n. 3 del 30.04.2019  di non predisporre il bilancio 
consolidato 2021 ; 
 

VALUTATO che, rispetto al parere dell’Organo di Revisione, di cui all’art.239, comma 1, lettera b, 

n.3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è ritenuto non necessaria la relativa acquisizione, in quanto 

la revisione oggetto del presente atto è meramente confermativa di quanto già deliberato dal Consiglio con 
il provvedimento del 28 aprile 2016   n.13 
 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge; 
 

 
DELIBERA  

 
Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal comune alla data del 
31.12.2020 accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, dal quale emergono le 
seguenti considerazioni: 
- Società Lepida S.p.A mantenimento della quota azionaria attualmente posseduta; 
- Gal del Ducato soc. consortile a.r.l. mantenimento della quota azionaria attualmente posseduta; 
 
Di confermare, stante l’esigua entità delle partecipazioni azionarie detenute da questo comune, la 
facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL,  e già espressa dal consiglio comunale con 
proprio atto n. 3 del 30.04.2019  di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2021, nel 
permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio 
dell’Unione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE AI SENSI DELL'ART. 24 

DEL D.LGS    175/2016 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. 

 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 

Rag. Mariarosa Rigolli 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 FINANZIARIO 

Rag. Mariarosa Rigolli 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 11 del  30-11-2021 
 
 
                        IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

dr . Giuseppe Sidoli           dr.ssa Laura Ravecchi 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Unione 
dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo 
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  
02.12.2021. . 
 
Addi …………                          P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  

              
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                        dr.ssa Ravecchi Laura       

    

 
____________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

