
COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 78 del 21/12/2018   

 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART.20 

DEL DECRETO DELEGATO N.175/2016, RINNOVATO DAL D.LGS. 

N.100/2017. 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 MOGGI LUCA SI  

2 ALQUA' ANNA SI  

3 BAIGUERA MONICA SI  

4 BARILI SERGIO ANGELO SI  

5 BERNARDINI ELENA  SI 

6 BISSOLOTTI GIANCARLO SI  

7 BOCCOLI MARCO SI  

8 CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO  SI 

9 MAGNANI TIZIANA SI  

10 PARMESANI CHIARA SI  

11 PINOTTI GIANLUCA  SI 

12 TAGLIATI BRUNO ALESSIO SI  

13 VALDAMERI VERONICA SI  

 

Totale presenti 10   

Totale assenti 3    

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dott. Roberto Falcone. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Moggi nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 



OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART.20 DEL 

DECRETO DELEGATO N.175/2016, RINNOVATO DAL D.LGS. N.100/2017.  

 

E’ assente l’assessore esterno Marcello Melicchio. 

 

Il consigliere Giancarlo Bissolotti preannuncia il proprio voto contrario alla proposta, non per la 

forma del provvedimento, che ritiene corretta, ma perché non condivide la 

partecipazione del Comune di Pizzighettone a SCRP ed a motivazione di ciò dà 

lettura della scheda relativa ai dati di bilancio della società. Per le altre partecipate 

non ha nulla da rilevare. Per quanto concerne PFA chiede chiarimenti sul CdA, 

ritenendo doveroso che il presidente di una partecipata al 100% riferisca al Comune 

sulle prospettive della società . Chiede, infine, se non si ritiene di nominare nel CdA 

di PFA un rappresentante della minoranza 

 

Consigliere Bruno Tagliati: ritiene che si tratti di un adempimento di legge e, quindi, di un atto 

doveroso dichiarando il voto favorevole sulla proposta. Preannuncia, inoltre, la 

presentazione di un’interrogazione su PFA per capire se le finalità preannunciate ad 

inizio mandato proseguiranno. Chiede, infine, di conoscere le intenzioni del Sindaco 

rispetto alla nomina del membro del CdA.  

 

Sindaco: Ricorda quanto già detto nel precedente Consiglio Comunale circa le garanzie fornite 

dagli amministratori di SCRP relativamente alla liquidazione delle quote dei comuni 

che hanno deciso di fuoriuscire. Ribadisce, inoltre, di confidare nella nuova mission 

della società. Per PFA ribadisce il mantenimento della società per la sua valenza 

strategica ed i compiti strumentali. Per la sostituzione del membro del CdA dichiara 

che si sta facendo una riflessione su come intervenire.  Ritiene che la rendicontazione 

sull’attività di PFA è stata svolta in maniera puntuale e che verrà riproposta 

annualmente. 

 

Consigliere Giancarlo Bissolotti: non discute dell’operatività di PFA, ma proprio perché strategica 

ritiene che i vuoti facciano male alla società. Per SCRP, tenendo conto dei dati di 

bilancio, ribadisce il proprio voto contrario. 

 

Terminati gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera come segue: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 Giugno 2017, n. 
100; 
 
Visto  l’art.24 c.1 DLgs 175 / 2016, in base al quale entro il 30 Settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto [23 Settembre 2016]; 
 
Visto il successivo c.2, in base al quale Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce 
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello 
stesso articolo;  
 
Considerato che, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e temi correlati, il 
Comune di Pizzighettone ha già approvato ed attuato quanto segue: 
 



- con atto prot. n.5782 del 13.07.2015, sottoscritto dal Sindaco pro-tempore dr.ssa Bianchi Maria 
Carla, si è approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie  ex 
art.1 cc.611 e 612 Legge 190 / 2014”; 
 
- con deliberazione del CC n° 52 del 29/9/2017 si è approvata la ” Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art.24 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 
n.100”; 
 
- con deliberazione di CC n° 64 del 13/11/2018 si è approvato il seguente oggetto : “Approvazione 
razionalizzazione periodica ex art.20 d.lgs. 175/2016 - riassetto e razionalizzazione di SCRP spa e 
delle societa' da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle 
attivita' industriali gia' intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attivita' strategiche e operative 
in capo a consorzio.it srl - assunzione degli indirizzi e delle determinazioni conseguenti”; 
 

Visto che sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il 
Dipartimento del Tesoro (Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica ) d’intesa con la Corte dei conti, ha reso 
pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 
175/2016). 
 
Dato atto, inoltre, che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 
- l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni 
e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 
2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività 
istituzionali di referto e di controllo. 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rappresenta quanto segue: 
 
A1) Il  piano di razionalizzazione ex art 24 dlgs 175 / 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 
52 del 29/9/2017, con riferimento a ciascuna società partecipata dal Comune di Pizzighettone non 
prevedeva alcuna misura di razionalizzazione; 
 
A2) Ulteriori misure di razionalizzazione deliberate, ancorché non comprese nel piano di 
razionalizzazione di cui sopra sub A1; 

• SCRP (partecipata direttamente dal Comune), Consorzio.it SRL (partecipata indirettamente 

dal Comune tramite SCRP), Biofor Energia SRL (partecipata indirettamente dal Comune 

tramite SCRP), SCS SRL(partecipata indirettamente dal Comune tramite SCRP): 

con deliberazione di Consiglio Comunale n 64 del 13/11/2018 è stata deliberata una 
complessa operazione societaria, di seguito richiamata:  
* l’acquisto, da parte di SCRP, delle quote di Consorzio IT di proprietà di Padania Acque; 
* il versamento di euro 500.mila, da parte di SCRP in favore di Consorzio IT, in conto 
aumento capitale; 
* il perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con 
la cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A. 
e l’alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;  
* la concentrazione di tutte le attività strategiche ed operative esclusivamente in capo a 
Consorzio It S.r.l., previo adeguamento delle previsioni statutarie, e con la sua 
trasformazione in S.p.A., attuando, nel contempo, il rafforzamento del modello di 
governance volto ad assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto da parte dei 
Comuni soci, con approvazione delle modifiche statutarie previste nell’allegato schema di 
nuovo statuto;  
* l’attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle attività di 
Centrale di committenza e dei servizi di committenza ausiliari attualmente facenti capo a 
SCRP S.p.A., anche mediante l’immediato conferimento, ove necessario, del correlativo 
ramo d’azienda alla controllata Consorzio It S.r.l. e mediante l’immediata messa a 



disposizione da parte di SCRP S.p.A. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività sopra descritte; 
* lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A., con attribuzione 
all’organo incaricato della liquidazione del compito di attenersi agli obiettivi e criteri di cui 
alle premesse e agli allegati;  
* la fusione per incorporazione di SCRP S.p.A. in Consorzio It con redistribuzione delle 
partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi 
attualmente detenuta in SCRP S.p.A.; 
* il successivo eventuale aumento di capitale di Consorzio IT al fine di consentire l’accesso 
alla compagine dei soci della sola Padania Acque alla medesima, onde poter continuare ad 
affidare in house, e/o di sottoscrivere le nuove azioni che saranno emesse. 
 

B1) ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dal Comune di 
Pizzighettone alla data odierna: 

 

Partecipazioni dirette: 
Pizzighettone Fiere dell’Adda s.r.l. (100%) 
SCRP SpA (0,01%) 
Padania Acque SpA (1,36621%) 
Banca Etica Scpa (0,0008%) 
 

Partecipazioni indirette: 
Consorzio.it SRL (per il tramite di SCRP e di Padania Acque); 
SCS SRL, Biofor Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA) 
 

B2) proposta di piano di razionalizzazione per il 2019, ex art 20 DLgs 175 / 2016, con le previsioni 
di mantenimento o di razionalizzazione per ciascuna partecipazione (di cui sopra sub B1): 

 

 Pizzighettone Fiere dell’Adda s.r.l. (partecipata direttamente dal Comune) 

 
- si ritiene che la partecipazione sia tuttora necessaria e profittevole prevedendone il 

mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 
 SCRP SpA (partecipata direttamente dal Comune) Consorzio.it SRL, SCS SRL, Biofor 

Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA) 

 

- si rinvia a quanto sopra sub A2 

 
 Padania Acque SpA 

- Si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 

 Banca Etica Scpa 

 

- La quota di partecipazione viene mantenuta, in relazione alle finalità dell’istituto, ex art 4 c 

9-ter DLgs 175 / 2016 (E' fatta salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni pubbliche di  

acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non superiori all'1 per cento del 

capitale sociale, in societa'  bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite  

dall'articolo  111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  senza  ulteriori oneri finanziari rispetto a  

quelli  derivanti  dalla  partecipazione medesima). 

 



Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 
Visti gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016, 
 
Visto il parere espresso dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 42 c.2 lettere e) e g) DLgs 18 Agosto 2000 n. 267, in materia di competenza esclusiva 
del Consiglio Comunale in materia di partecipazione a società di capitali, organizzazione di servizi 
pubblici, indirizzi ad aziende soggette e controllo; 
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b), n. 3) DLgs 267 / 
2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con N. 9 voti favorevoli, N.1 voto contrario (Bissolotti) e N. 0 astenuti, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 

1. La presa d’atto di quanto in premessa indicato. 

 
2.  Di dare atto che il piano di revisione straordinaria delle società partecipate approvato con delibera del 

C.C. n. 52 del 29/9/2017 non prevedeva alcuna misura di razionalizzazione.  

 
3. Di dare atto, altresì, delle ulteriori misure di razionalizzazione deliberate, ancorché non 

comprese nel piano di razionalizzazione di cui sopra punto 2 del deliberato 

• SCRP (partecipata direttamente dal Comune), Consorzio.it SRL (partecipata indirettamente 

dal Comune tramite SCRP), Biofor Energia SRL (partecipata indirettamente dal Comune 

tramite SCRP), SCS SRL(partecipata indirettamente dal Comune tramite SCRP): 

con deliberazione di Consiglio Comunale in data 13/11/2018 n. 64, è stata deliberata una 
complessa operazione societaria, di seguito richiamata:  
* l’acquisto, da parte di SCRP, delle quote di Consorzio IT di proprietà di Padania Acque; 
* il versamento di euro 500.mila, da parte di SCRP in favore di Consorzio IT, in conto 
aumento capitale; 
* il perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con 
la cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A. 
e l’alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;  
* la concentrazione di tutte le attività strategiche ed operative esclusivamente in capo a 
Consorzio It S.r.l., previo adeguamento delle previsioni statutarie, e con la sua 
trasformazione in S.p.A., attuando, nel contempo, il rafforzamento del modello di 
governance volto ad assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto da parte dei 
Comuni soci, con approvazione delle modifiche statutarie previste nell’allegato schema di 
nuovo statuto;  
* l’attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle attività di 
Centrale di committenza e dei servizi di committenza ausiliari attualmente facenti capo a 
SCRP S.p.A., anche mediante l’immediato conferimento, ove necessario, del correlativo 
ramo d’azienda alla controllata Consorzio It S.r.l. e mediante l’immediata messa a 
disposizione da parte di SCRP S.p.A. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività sopra descritte; 



* lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A., con attribuzione 
all’organo incaricato della liquidazione del compito di attenersi agli obiettivi e criteri di cui 
alle premesse e agli allegati;  
* la fusione per incorporazione di SCRP S.p.A. in Consorzio It con redistribuzione delle 
partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi 
attualmente detenuta in SCRP S.p.A.; 
* il successivo eventuale aumento di capitale di Consorzio IT al fine di consentire l’accesso 
alla compagine dei soci della sola Padania Acque alla medesima, onde poter continuare ad 
affidare in house, e/o di sottoscrivere le nuove azioni che saranno emesse. 
 

4. Di approvare, ad integrazione della propria deliberazione n.64 del 13/11/2018 la ricognizione 

delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dal Comune di Pizzighettone alla 

data odierna, come segue: 

Partecipazioni dirette: 
Pizzighettone Fiere dell’Adda s.r.l. (100%) 
SCRP SpA (0,01%) 
Padania Acque SpA (1,36621%) 
Banca Etica Scpa (0,0011%) 
 
Partecipazioni indirette: 
Consorzio.it SRL (per il tramite di SCRP e di Padania Acque); 
SCS SRL, Biofor Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA) 
 

5. Di approvare il Piano di razionalizzazione per il 2019, ex art 20 DLgs 175 / 2016, con le 

previsioni di mantenimento o di razionalizzazione per ciascuna partecipazione (di cui sopra 

sub B1), anche tenendo conto di misure già previste e / o non ancora attuate in tutto o in parte 

(tenendo conto di quanto sopra sub A1 e A2), nuovo piano 2019 che sarà oggetto di 

rendicontazione entro il 31.12.2019 

 

 Pizzighettone Fiere dell’Adda s.r.l. (partecipata direttamente dal Comune) 

- si ritiene che la partecipazione sia tuttora necessaria e profittevole prevedendone il 

mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 SCRP SpA (partecipata direttamente dal Comune) Consorzio.it SRL, SCS SRL, Biofor 

Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA) 

- si rinvia a quanto sopra sub 3 

 Padania Acque SpA 

- si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 Banca Etica Scpa 

- La quota di partecipazione viene mantenuta, in relazione alle finalità dell’istituto, ex art 4 c 

9-ter DLgs 175 / 2016 (E' fatta salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni pubbliche di  

acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non superiori all'1 per cento del 

capitale sociale, in societa'  bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite  

dall'articolo  111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  senza  ulteriori oneri finanziari rispetto a  

quelli  derivanti  dalla  partecipazione medesima); 

 
6. Di approvare le schede, allegate alla presente deliberazione, proposte dalla Struttura di 

indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP) del Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti, e, 



di cui alle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016) demandando ai competenti organi esecutivi dell’amministrazione comunale 

l’eventuale completamento e la trasmissione delle schede ; 

 
7. Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai 

sensi dell’art. 17 DL 90 / 2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di 

quanto indicato dall’art. 21 DLgs 100 / 2017 e delle Linee Guida per la razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) rese pubbliche dalla Struttura di indirizzo, 

monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (TUSP) del Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti; 

 
8. Che la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale e trasmessa 

a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

9. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3 DLgs 175 / 2016 e dall’art. 21 del D.Lgs 100 

/ 2017; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
 
Con N. 9 voti favorevoli, N.1 voto contrario (Bissolotti) e N. 0 astenuti, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Sindaco  

F.to Luca Moggi  

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Roberto Falcone  

 

 

Registrato l’impegno di spesa all’intervento   n° Gestione C/R 

Registrata la liquidazione all’intervento   n° Gestione C/R 

Registrato l’accertamento alla risorsa   n° Gestione C/R 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

      Rag. Clara Bernocchi 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  

____14.01.2019_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° ___41_______.  

 

 

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Roberto Falcone  

 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile: 

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Pizzighettone      Il Segretario Generale  

F.to Dott. Roberto Falcone  

 

 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  

 
Pizzighettone      Il Segretario Generale   

Dott. Roberto Falcone  

 

 


