COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del 30/12/2020

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL
SOCIETA' E ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETA'
D.LGS.19/08/2016 N.175 E S.M.I.

31/12/2019 ART.20

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 16:20 , nella modalità videoconferenza , su
piattaforma Cisco, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei
presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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Cognome e Nome
FUSCO FRANCESCO
SICA GERARDA
CASTELLUCCIO BENIAMINO
MAISTO ALESSANDRO
FERRO GIOVANNI FRANCESCO
NAPPO GAETANO
GIGLIO ARTURO
SICA ERNESTO
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Cognome e Nome
CITRO ADOLFO
LEMBO ROSA
VACCARO DARIO
MANGINO ISABELLA
SILVESTRI RAFFAELE
LANZARA GIUSEPPE
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PRESENTI: 11 ASSENTI: 6
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta videoconferenza ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento:
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sica C. - Spina R. - Triggiano -

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto iscritto all’ordine del giorno: “ Revisione
periodica delle partecipate al 31/12/2019 – Società e Organismi diversi dalle Società – Art. 20 D.lgs
19/08/2016 n. 175 e smi”
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) - come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100, è stata dettata la disciplina organica inerente le società a totale o parziale
partecipazione pubblica;
RICHIAMATO l’art.4 c.1 del predetto T.U.S.P. il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni,
ivi compresi i Comuni, non possono costituire né mantenere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi, che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
e comunque esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4 c. 2 del
T.U.S.P.:
a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore
privato;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1
lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 19/10/2017 “Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art.24 D.Lgs.n.175/2016” con la quale l’Ente, in
attuazione della citata norma di cui all’art. 24 del T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle da mantenere e quelle da dismettere a causa del verificarsi anche di una sola delle seguenti
condizioni:
1. partecipazioni in società non aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.
4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del
servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 1, del
Testo unico;
2. partecipazioni in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2,
T.U.S.P.,;
3. partecipazioni in società ricadenti in una delle ipotesi di criticità previste dall’art. 20, c. 2,
T.U.S.P., ovvero:
A) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
B) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
C) società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;
D) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
E) società che abbiano necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

F) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4, T.U.S.P.;
VISTO l’art.20 del D.Lgs.n.175/2016 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”
il quale stabilisce che ogni anno, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche effettuino
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;
VISTA la deliberazione di C.C. n.58 del 18/12/2019 avente ad oggetto “Revisione periodica delle
partecipazioni societarie al 31/12/2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.19/08/2016 n.175”;
RITENUTO procedere alla revisione periodica prescritta dall'art.20 D.Lgs.n.175/2016 con
riferimento alla data del 31/12/2019, evidenziando che la situazione delle partecipazioni detenute
alla predetta data risulta essere riepilogativamente quella di seguito individuata:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE
•

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA
codice fiscale/P.IVA 00268520657
quota 4,70% - n.azioni 3.579 - valore nominale € 178.950,00
Società a totale partecipazione pubblica che produce servizi di rilevante interesse generale,
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOCIETA' PER LE QUALI SUSSISTONO
PROCEDURE CONCORSUALI O DI LIQUIDAZIONE O SCIOGLIMENTO

•

CSTP SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
codice fiscale/P.IVA 00170840656
quota 3,027% - n.azioni 7.871 - valore nominale € 78.710,00
Società a totale partecipazione pubblica in Amministrazione Straordinaria, sottoposta a
vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per la quale risulta inibita
qualsiasi determinazione da parte dell’Ente in ordine alla quota di partecipazione, per
effetto dello spossessamento dall’amministrazione in capo ai soci e attribuzione della stessa
al Commissario Straordinario. Alla data del 23/09/2016 l'azienda gestiva il servizio
pubblico di TPL sul territorio comunale, producendo servizi di pubblica utilità, di interesse
generale, strettamente necessari ed indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente. A seguito di cessione del ramo d'azienda inerente il trasporto TPL,
dal 01/01/2017 la società Busitalia Campania Spa è subentrata nei predetti servizi;

•

AGENZIA SVILUPPO SELE PICENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE
codice fiscale/P.IVA 03768490652
quota 17,76% - valore nominale € 22.212,00
Società a totale partecipazione pubblica in liquidazione per la quale il Consiglio Comunale
già deliberò la non rispondenza all’interesse generale e ai fini istituzionali dell’Ente, giusto
atto di C.C. n.11/2014, ulteriormente confermato con delibere di C.C. n.4/2015 – n.29/2017
– n.36/2018 – n.58/2019.
L’art.2437 bis c.c. non consente il recesso dalle Spa in scioglimento, pertanto occorre
attendere la chiusura della procedura di liquidazione.

Il Consiglio Comunale conferma la volontà di dismissione e sollecita il liquidatore per
l’attuazione definitiva del piano liquidatorio e la cancellazione della società dal Registro
delle Imprese, esprimendo fin da ora volontà contraria ad ogni ipotesi di successiva
trasformazione della società;

•

SALERNO INTERPORTO SPA IN LIQUIDAZIONE – società mista
codice fiscale/P.IVA 03070190651
quota 5,07% - n.azioni 1.193.713 - valore nominale € 202.931,21
Società a partecipazione mista in liquidazione per la quale il Consiglio Comunale già
deliberò la non rispondenza all’interesse generale e ai fini istituzionali dell’Ente, giusto atto
di C.C. n.11/2014, ulteriormente confermato con delibere di C.C. n.4/2015 – n.29/2017 –
n.36/2018. - n.58/2019 .
L’art.2437 bis c.c. non consente il recesso dalle Spa in scioglimento, pertanto occorre
attendere la chiusura della procedura di liquidazione.
Il Consiglio Comunale conferma la volontà di dismissione e sollecita il liquidatore per
l’attuazione definitiva del piano liquidatorio e la cancellazione della società dal Registro
delle Imprese.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN CORSO DI DISMISSIONE AL 31/12/2019

•

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO Società a r.l.
codice fiscale/P.IVA 01087990659
quota 0,001% - valore nominale € 22,46
Società a partecipazione pubblica, rientrante nelle situazioni di criticità previste dall’art.20
comma 2 lett. b) - d) – e) del D.Lgs.n.175/2016.
Quota in corso di dismissione.

•

CST SISTEMI SUD SRL
codice fiscale/P.IVA 03564090656
quota 0,24% - valore nominale € 249,90
Società a totale partecipazione pubblica che non risponde più all’interesse generale e ai fini
istituzionali dell’Ente, rientrante peraltro nelle situazioni di criticità previste dall’art.20
comma 2 lett. b) - d) del D.Lgs.n.175/2016.
Quota in corso di dismissione.
Risulta agli atti nota del Rappresentante Legale della società assunta al prot.n.50147 del
21/12/2020 con la quale comunica a questo Ente e a tutti gli altri comuni che già da tempo
avevano deliberato formalmente la cessione o il recesso delle quote, la volontà di
acquisizione delle quote da parte di due Enti soci, definendo anche la relativa tempistica.
Alla luce della nota richiamata è possibile presumere che l'effettiva dismissione delle quote
avverrà nel corso del 2021.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE
•

SOCIETA' TRAMITE: ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA
MAGNA GRAECIA SVILUPPO SOC.CONS. ARL
codice fiscale/P.IVA 03635410651
quota società tramite 2% - quota Ente 0,094%
PLURIACQUE S.C.P.A.
codice fiscale/P.IVA 03925990651
quota società tramite 0,33% - quota Ente 0,01%
ESCO CILENTO SELE DIANO SRL
codice fiscale/P.IVA 05090030650
quota società tramite 50% - quota Ente 2,35%
S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGRATI SPA IN LIQUIDAZIONE
codice fiscale/P.IVA 95088320650
quota società tramite 10% - quota Ente 0,47%

•

SOCIETA' TRAMITE: CSTP SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO SCPA IN LIQUIDAZIONE
codice fiscale/P.IVA 02832640656
quota società tramite 1,8% - quota Ente 0,05%
METANAUTO SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE
codice fiscale/P.IVA 03527820652
quota società tramite 40% - quota Ente 1,20%
TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA IN LIQUIDAZIONE
codice fiscale/P.IVA 03601810652
quota società tramite 8% - quota Ente 0,24%

•

SOCIETA'
TRAMITE:
CONSORZIO
PONTECAGNANO Società a r.l.
dal 05/11/2019 - SOCIETA' GESAC SPA
codice fiscale/P.IVA 03166090633
quota società tramite 5% - quota Ente 0,00005%

AEROPORTO

SALERNO-

PARTECIPAZIONI IN ENTI E ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETA'
•

AZIENDA SPECIALE FARMACIA PONTECAGNANO
codice fiscale/P.IVA 04975210651
quota 100,00%

•

CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 in liquidazione

codice fiscale/P.IVA 03151600651
quota 5,35%
•

EIC – ENTE IDRICO CAMPANO – Consorzio di EE.LL.
codice fiscale/P.IVA 08787891210
quota 0,4419%

RITENUTO approvare la rilevazione effettuata al 31/12/2019 dando atto che, con riguardo alle
partecipazioni dismesse, sono in corso le relative procedure conseguenti al recesso;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario Dott.ssa Manuela Sacco ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.,
allegato alla presente deliberazione;
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere alla votazione;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco
Con voti unanimi.
DELIBERA
1. approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni in società e in organismi diversi dalle
società al 31/12/2019 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.n.175/2016, come indicato e dettagliato
in premessa;
2. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
3. trasmettere gli atti di cui al presente provvedimento alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 20 T.U.S.P.;
4. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti
consequenziali;

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere alla votazione per l’immediata
esecutività dell’atto.;

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco
Con voti unanimi.
DELIBERA
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

