
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 

 

In data 28/09/2017 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZ. SOCIETARIE EX ART. 

24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIF. DAL D.LGS. 16 GIUGNO 

2017, N. 100  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE  

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE 

 

L'anno 2017 addì' 28 del mese di Settembre alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Davide Giargia Consigliere 

2) Giovanni Boccia  Presidente_Cons 19) Angela Motta Consigliere 

3) Monica Amasio Consigliere 20) Giuseppe Passarino Consigliere 

4) Michele Anselmo Consigliere 21) Angela Quaglia Consigliere 

5) Paolo Bassi Consigliere 22) Francesca Ragusa Consigliere 

6) Carlo Bona Consigliere 23) Andrea Rasero Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Walter Quinto Rizzo Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Giuseppe Rovera Consigliere 

9) Federico Cirone Consigliere 26) Alessia Sapuppo Consigliere 

10) Giuseppe Dolce Consigliere 27) Silvio Simonazzi Consigliere 

11) Maria Ferlisi Consigliere 28) Giorgio Spata Consigliere 

12) Piero Ferrero  Consigliere 29) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

13) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 30) Giovanni Trombetta Consigliere 

14) Giuseppe Francese Consigliere 31) Ivo Valleri Consigliere 

15) Federico Garrone Consigliere 32) Francesca Varca Consigliere 

16) Denis Ghiglione Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Luigi Giacomini  Consigliere   

 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Goria. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri:Michele Anselmo Gianbattista Luca 

Filippone Andrea Rasero . 

 

Presenti n. 30 
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZ. SOCIETARIE EX ART. 

24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIF. DAL D.LGS. 16 GIUGNO 

2017, N. 100  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE  

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 26/09/2017, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

“Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016  n. 175, il quale costituisce il nuovo Testo 

unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal 

D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, non 

possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Città di Asti deve 

provvedere ad effettuare una ricognizione  straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dalla 

stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o 

cedute; 

 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 

20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni societarie per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P.; 

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P. 

3) previste dall’art. 20, comma 2 del T.U.S.P. 

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio ed il relativo esito deve essere 

comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1 del T.U.S.P.; 

 

Richiamate: 

- la D.C.C. n. 21 del 18.04.2011 avente ad oggetto “Partecipazioni del Comune di Asti. 

Ricognizione delle società finalizzata al mantenimento o cessione della partecipazione (commi 27-

32bis dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008); 

- la D.C.C. n.16 del 30.03.2015 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della 

legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015); 

 

Considerato che le disposizioni del citato T.U.S.P. (cfr. art. 1, comma 2) devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dalla Città di Asti, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di 

gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 



 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’Allegato A alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 

alienare o cedere, con alienazione o cessione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione 

della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente deliberazione; 

 

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni analiticamente indicate 

nell’Allegato A per l’alienazione o cessione delle sotto indicate 

partecipazioni dirette: 

- società  Finpiemonte s.p.a. ; 

- società  Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.; 

partecipazioni indirette: 

- società  A.L.M.A. s.r.l.;                                         

- società  S.I.A.M. S.c.r.l.; 

- società  A.E.C. s.p.a. ; 

 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro 

il predetto termine annuale, la Città di Asti non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2, Cod. Civ., e seguendo il procedimento di cui 

all’art. 2437-quater, Cod. Civ.; 

 

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell’alveo delle 

facoltà concretamente riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere 

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l’eccezione 

dei casi di cui all’art. 10, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P.; 

 

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace 

l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 

 

Richiamato il Piano Operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la D.C.C. n.16 del 30.03.2015, e la relazione sui risultati 

conseguiti del 29.03.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce 

aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;   

 

Con riserva di trasmettere la presente per l’acquisizione del parere dell’Organo di revisione, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), n.3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, dal Segretario 

Generale-Dirigente del Settore interessato in ordine al profilo di regolarità tecnica e dal Dirigente 

del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi in ordine al profilo di regolarità contabile; 



 

Visto, altresì, che il presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai 

senso dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs 267/2000, ed art. 10 del T.U.S.P. n. 175/2016; 

 

Su proposta del Sindaco, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

a voti favorevoli espressi all’unanimità 

 

formula la seguente proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Città di Asti alla data 

del 23 settembre 2016, come da Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di procedere all’alienazione o cessione delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni e con i 

tempi indicati per ciascuna di essa nell’Allegato A: 

partecipazioni dirette: 

- società  Finpiemonte s.p.a.;  

- società  Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.; 

partecipazioni indirette: 

- società  A.L.M.A. s.r.l.;                                         

- società  S.I.A.M. S.c.r.l.; 

- società  A.E.C. s.p.a. ; 

alienazione che deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 

discriminazione, con l’eccezione dei casi di cui all’art. 10, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P.; 

 

3) di demandare alla Giunta Comunale: 

- la definizione delle condizioni di alienazione delle sopra indicate partecipazioni dirette, al fine 

dell’adeguata valorizzazione delle stesse; 

- l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed umane per la predisposizione delle relative 

procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 

presente deliberazione; 

 

4) di demandare, altresì alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la 

Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente 

deliberazione; 

  

5) di trasmettere copia della presente agli amministratori delle società tramite (capogruppo 

direttamente partecipate dalla Città di Asti), detentrici delle partecipazioni nelle società oggetto di 



cessione,  affinché provvedano all’alienazione delle partecipazioni indirette detenute dalla Città di 

Asti; 

 

6) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Città di Asti; 

 

7) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17, 

D.L. n. 90/2014, e s.m. ed i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. ed i.; 

 

8) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti ed alla struttura competente del Ministero dell’Economia e Finanze.”  

 

 

 

OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento. 

 

OMISSIS 

 

 

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la 

proposta della Giunta Comunale e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 

settembre 2017; 

 

con 19 voti favorevoli e l’astensione di n. 11 consiglieri (Cerruti, Dolce, Ferlisi, Giargia, Motta, 

Passarino, Quaglia, Rovera, Sapuppo, Spata, Sutera Sardo), espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale. 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;97329719526420206336877022085141096924
BOCCIA GIOVANNI;2;4922524



 

CITTA’ DI ASTI 
              

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED 

ESECUTIVITA’ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N. 40  DEL 28/09/2017 

 

 

 

 

 

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZ. SOCIETARIE EX ART. 

24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIF. DAL D.LGS. 16 GIUGNO 

2017, N. 100  RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE  

INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE 

 

 

 

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 04/10/2017 al 19/10/2017.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 15/10/2017 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 23 ottobre 2017 

 

 

 

          Il Segretario Generale 

        dr.  Giuseppe Formichella

 


