COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/2011
del Consiglio Comunale
OGGETTO: ART. 3, C. 28, LEGGE 24.12.2007, N. 244 (FINANZIARIA 2008).
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED AUTORIZZAZIONE
MANTENIMENTO.

L’anno DUEMILAUNDICI addì 2 del mese di marzo alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. DOMINICI SILVANO

Assenti

______X_______._____________

2. AGOSTI Barbara

_ ____________._______X______

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______________.______X______

5. BERTOLINI Nicola

_____________.______X______

6. CLAUSER Guglielmo

______X_______ ___________

7. CORRA’ Adriano

_______X_____.____________

8. GARBATO Isabella

______X_____.______________

9.

______X_____.______________

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

_____________._______X_____

11. LUCHI Luciano

_______X______.___________

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

_______X______.____________

15. SALVATERRA Michele

_______X_______.___________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dominici
Silvano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N.
dell’ordine del
giorno.

03.03.2011
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 02.03.2011
OGGETTO: ART. 3, C. 28, LEGGE 24.12.2007, N. 244 (FINANZIARIA 2008).RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED AUTORIZZAZIONE MANTENIMENTO.
Premesso che:
-

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato ed assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le
Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

-

in particolare, il comma 27 dell’art. 3 dispone che le citate Amministrazioni “non possono costituire Società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse
generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di
partecipazioni in tali Società da parte delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

-

il successivo comma 28 prevede che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono
essere autorizzati dall’Organo competenze con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui
al comma 27”;

-

ai sensi del seguente comma 29, le suddette Amministrazioni hanno termine fino al 31 dicembre 2010 (trentasei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termine così modificato con l’art. 71 della Legge 18.06.2009, n. 69)
per cedere a terzi le Società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica;
il Consiglio Comunale è l’organo competente a deliberare in merito alla costituzione e partecipazione a Società per
azioni o a responsabilità limitata; nonché in merito alla variazione o dismissione delle relative quote, ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, lettera h), del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che il termine del 31.12.2010 (inizialmente
fissato al 30.06.2009) è da ritenersi ordinatorio e deve essere correttamente interpretato nel senso che rappresenta il
limite entro il quale devono essere avviate le procedure di dismissione e non entro il quale devono essere completate, e
ciò al fine di evitare speculazioni da parte dei privati;
Considerato che il Comune di Romallo rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche elencate dal
succitato art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la normativa sopra descritta;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 dd. 16.06.2009, con la quale veniva già confermata la partecipazione
azionaria nella società Primiero Energia S.p.a. ai sensi della L. 244/2007;
Accertato che il Comune di Romallo attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società/consorzi:
1. Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa con sede in Trento, avente per oggetto lo svolgimento di ogni
forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale,
sindacale, organizzativo, economico e tecnico (partecipazione pari a 0,42% );
2. Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. Adige con sede in Trento, avente per oggetto lo svolgimento
delle seguenti attività: prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al progresso economico e
sociale della popolazione ricompresa nel bacino (partecipazione pari a 0,78% );
3. Consorzio per il servizio di Vigilanza Boschiva con sede in Revò (TN), avente per oggetto lo svolgimento delle
attività di custodia e vigilanza del patrimonio boschivo dei comuni consorziati (partecipazione pari a 5,98% );
4. Azienda per il Turismo Valle di Non con sede in Fondo (TN), con attività di promozione turistica in ambito
territoriale (partecipazione pari a 0,22% );
5. Noce Energia e Servizi S.p.a. con sede in Cles (TN), che svolge servizi pubblici locali, e quindi servizi di interesse
generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 (partecipazione pari a 0,88% );
6. Informatica Trentina S.p.a. con sede in Trento, avente per oggetto la fornitura di servizi di supporto al sistema del
settore pubblico provinciale nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni (I.C.T. – Information &
Communication Technology) (partecipazione pari a 0,0051% );
7. Banca Popolare Etica Società Cooperativa, la cui attività principale consiste nella raccolta del risparmio e servizio
del credito secondo i principi della finanza etica (partecipazione pari a 0,01% );
8. Mandacarù ONLUS – Società Cooperativa Sociale, che sostiene il commercio equo solidale (partecipazione pari a
0,02% );
9. Primiero Energia S.p.a., società finalizzata alla produzione di energia elettrica (partecipazione pari a 0,06% );
Dato atto che:

-

-

-

-

-

le attività svolte dalle società di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) costituiscono servizi strumentali allo svolgimento
di funzioni proprie del Comune e che, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge. 244/2007;
l’attività svolta dalla società di cui al punto 4), volta alla promozione turistica nell’ambito territoriale di
riferimento, è valutata dall’Amministrazione comunale strategica per la promozione dello sviluppo della
popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale. Costituisce pertanto attività
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della
Legge 244/2007; inoltre, la L.P. 11.06.2002, n. 8, prevede l’adesione all’Azienda da parte dei Comuni ricadenti
nell’ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell’organo esecutivo;
l’attività svolta dalla società di cui al punto 5), riguarda i servizi pubblici locali, e quindi servizi di interesse
generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
l’attività svolta dalla società di cui al punto 6), riguarda un servizio strumentale al funzionamento del Comune; è
definita “società di sistema” costituita dalla Provincia di Trento ed il Comune vi ha aderito ai sensi dell’art. 33,
commi 7bis e 7ter della L.P. 16.06.2006, n. 3. Essa costituisce servizio strumentale allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’ente locale e pertanto rientra tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali del medesimo, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 22/2007; inoltre la costituzione di
Informatica Trentina S.p.a. quale società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla
modernizzazione tecnologica, all’innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità,
è costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 e disciplinata dall’art. 33 della L.P.
3/2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino);
l’attività svolta dalla società di cui al punto 7) è ritenuta dall’Amministrazione servizio di interesse generale; La
Trentino Trasporti S.p.a. costituisce società di sistema ai sensi della L.P. 3/2006 e gestisce il servizio di trasporto
pubblico urbano e extraurbano per la provincia e per i comuni soci;
l’attività svolta dalle società di cui ai punti 8) e 9), e orientata prioritariamente ai finanziamenti a realtà che operano
all’interno del no-profit e dell’economia civile quali cooperative, associazioni e fondazioni, nell’ambito della
cooperazione sociale dell’ambiente, della cultura e società civile, è motivata dalla piena condizione degli obiettivi
di cui la società si propone il raggiungimento, coniugando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di una
crescita umana e sociale diffusa, e promuovono valori etici sociali quali la solidarietà, la mutualità, il rispetto della
persona, la tutela e la promozione delle popolazioni svantaggiate della terra;

Visto l’art. 2 dello Statuto comunale ed in particolare il comma 9, il quale precisa che il Comune sostiene le
attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità;
Osservato che tutte le suddette attività non contrastano con i quanto stabilito dall’art. 3, comma 27, della L.
244/2007 e che, pertanto, le partecipazioni attualmente in essere nelle predette società possono essere mantenute in capo
al Comune;
Constatato il modesto importo economico delle partecipazioni detenute e la loro importanza per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e statutari del Comune;
Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario
comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario nell'ambito delle loro competenze, ai sensi dell’art. 81 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Romallo nelle società di cui in
premessa, in quanto aventi per oggetto lo svolgimento di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall’art. 3,
comma 27, della L. 24.12.2007, n. 244, come modificato dall’art. 71 della L. 18.06.2009, n. 69.

2.

Di demandare al Segretario comunale l’adempimento degli atti gestionali necessari al perfezionamento delle
procedure connesse con l’adozione del presente atto.

3.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Trento, così
come stabilito dal citato art. 3, comma 28, come integrato dall’art. 19 del D.L. 26.06.2009, n. 78, convertito con
modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avventura, a sensi dell’art. 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

5.

Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23, che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della
L.R. 04.01.1993, n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), della
Legge 06.12.1971, n. 1034 od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della normativa tecnica ed amministrativa che regola la
materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo, li 02.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del Testo Unico delle Leggi
Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
.
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio
________________________________________________________________________________________________

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo 03.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
l Segretario Comunale
Cagnò, 18 febbraio 2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
Romallo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 13.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

