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***
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Oggetto: INDIRIZZO SU ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA'

PARTECIPATE AI SENSI DEL T.U. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D.LGS
175/2016, MODIFICATO CON D.LGS 100/2017).
L’anno 2017 addì 31 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in
seduta Straordinaria di Prima convocazione.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano :
CARICA
Sindaco
Presidente_consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

NOMINATIVO

VOLPI ENRICO
FINADRI STEFANO
TRECCANI MAURA
GNACCARINI GIUSEPPE
MELLERE LIVIA
BOTTURI DOMENICO
PISERA' FEDERICA
FALCONE MICHELE
PATERNO' LUIGI
BELGIOVINE GIACOMO
BIGNOTTI ALBERTO
MORANDI ALDO
LEOCI CLAUDIO
GENNAI GRAZIELLA
CARATTONI MARIA
FERRARI NICOLA
ZANOTTI LUCIA

PRESENZA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. MAURIZIO SACCHI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FINADRI STEFANO nella sua
qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale

CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE
Provincia di Mantova
***

Oggetto: INDIRIZZO SU ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
AI SENSI DEL T.U. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D.LGS 175/2016,
MODIFICATO CON D.LGS 100/2017).

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento ed il Segretario Generale, dott. Maurizio Sacchi, che
relaziona in merito;
PREMESSO che il Comune di Castiglione delle Stiviere:
 ha approvato, con deliberazione consiliare n. 14 del 30.3.2015, il piano di razionalizzazione
delle società partecipate ai sensi dell’art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
 con deliberazione di GC n. 61 del 30.3.2016 ha approvato la relazione tecnica sull’attuazione
del suddetto piano;
 entrambe le deliberazioni sopra individuate sono state inviate alla sezione di controllo della
Corte dei Conti della Lombardia;
PREMESSO inoltre:
 la deliberazione consiliare n. 99 del 14.12.2016 con cui veniva stabilito di rinviare gli indirizzi
per le modificazioni statutarie;
 il D.Lgs. 100/2017 che, modificando il D. Lgs. n. 175/2016, ha previsto una nuova scadenza
per l’adeguamento degli statuti delle società partecipate da enti pubblici, fissata al 31.7.2017;
RICORDATO che il Comune di Castiglione delle Stiviere possiede le seguenti partecipazioni
societarie:
 Indecast srl, a totale partecipazione dell’Ente che, a sua volta, partecipa in Biociclo srl con la
quota di controllo del 52%;
 Tea Spa, a controllo pubblico, con una quota pari al 2%, che detiene numerose partecipazioni in
società;
 SIEM spa a controllo, diretto e indiretto, pubblico, con una quota del 4,58%;
 APAM spa, società a controllo pubblico, con una quota del 2,06% che detiene partecipazione di
controllo in APAM Esercizio spa;
 Società Cooperativa Consortile Consorzio Forestale Padano, in cui la maggioranza del capitale è
detenuta da soggetti privati, società non a controllo pubblico;
 GAL Colline Moreniche del Garda SRL, con una quota del 7,06%, che è stata posta in liquidazione
per avere raggiunto il suo scopo sociale;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 GAL Garda e Colli Mantovani Società Consortile a Responsabilità Limitata per la gestione di fondi
europei che, tuttavia, non è società a controllo pubblico essendo prevalente la partecipazione
di capitali privati;
ATTESO:

 che, in conseguenza di quanto appena esposto, vengono escluse dall’applicazione del Testo
Unico Società a Partecipazione Pubblica anche tutte le società controllate direttamente o
indirettamente da Tea Spa;
CONSIDERATO che sono soggette alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016 le
seguenti società partecipate dal Comune di Castiglione delle Stiviere, in quanto a controllo
pubblico:
1. Indecast srl;
2. La società indirettamente partecipata da Indecast srl: Biociclo srl;
3. SIEM spa;
4. APAM spa;
5. La società indirettamente partecipata da APAM spa: APAM Esercizio spa.
PRESO ATTO che la società APAM spa ha già provveduto, in data 26.6.2017, ad adeguare lo
statuto per renderlo conforme al D.Lgs. n. 175/2016, come da verbale di assemblea straordinaria
del notaio dott. Massimo Bertolucci - Mantova;
RAMMENTATO che:
 Indecast srl e Biociclo srl rientrano nella nozione di società a controllo pubblico, controllate
direttamente o indirettamente dal Comune di Castiglione delle Stiviere, per le quali sorge la
necessità degli adeguamenti statutari;
 per le altre società partecipate dal Comune, in cui sono presenti altri soci, si rende necessario
concertare un posizione uniforme per le modifiche statutarie;
RILEVATO che il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, per il seguito anche
solo TU o D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore il 23/09/2016, successivamente modificato con il
Decreto Legislativo n. 100/2017, prevede, fra gli altri, due adempimenti in capo ai soci che hanno
scadenze ravvicinate e precisamente:
A. il 31/07/2017 scade il termine per adeguare gli statuti delle società a controllo pubblico;
B. il 30/09/2017 scade il termine per predisporre il piano di razionalizzazione straordinario delle
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 24 del TU;
RIBADITO che gli statuti delle società Indecast srl, SIEM spa, APAM spa, e delle società
partecipate indirettamente dal Comune ed in controllo pubblico, non quotate, dovranno
prevedere, tra le disposizioni statutarie, il recepimento di diverse norme imperative, tra cui:
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 che la società TEA spa, come da nota prot. 1863 del 21.7.2017 (prot. Comune n. 18468) ha
comunicato di rientrare nella fattispecie delle società quotate il che comporta che la stessa è
esclusa dagli obblighi di applicazione del D.Lgs. 175/2017;

 l’obbligo dell’istituzione dell’organo di controllo interno (che sarà pertanto necessario anche
per la società indirettamente controllata Biociclo srl) (art. 3 T.U.);
 l’adozione di contabilità separata o rilevazione extracontabile separata, ogni qualvolta la
società partecipata gestisca promiscuamente servizi di interesse generale, servizi strumentali e
attività sul mercato (art. 6 c. 1);
 l’obbligo di inserire programmi di controllo del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2);

 requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti degli organi amministrativi e di
controllo (art. 11 c. 1), previsti dal DPCM che sarà emanato;
 forma e numero componenti dell’organo amministrativo: amministratore unico, o CdA con
delibera motivata dell’assemblea;
 divieto di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva ai sensi art. 2475 c.c. (art. 11 c . 5);
 limite di compensi agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti (art. 11 c. 6, c. 8, c. 10, c. 12)
 norme sul cumulo di incarichi (art. 11 c. 11);
 per le società in house providing il limite alle attività di mercato che dovranno essere inferiori
al 20% del fatturato complessivo (art. 16 c.3 e successivi).
RICORDATO che per quanto riguarda la società in house providing Indecast srl, società detenuta
per il 100% dal Comune, ai sensi dell’art. 21 del suo statuto il controllo societario da parte del
Comune si esplica anche “nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti”;
ESAMINATO la comunicazione del CdA di Indecast SRL del 24.7.2017 e relativi allegati, prot.
18656, che approva lo schema di statuto da sottoporre alla approvazione del consiglio comunale
per la successiva adozione da parte dell’assemblea della società. Detto statuto viene allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e, per il seguito, viene
identificato come allegato “A”;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente
dell’Area 2 - Economico Finanziaria, Giulio Pinchetti, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
PRESO ATTO che la presente deliberazione non ha effetti sulla situazione finanziaria, economico e
patrimoniale del Comune e pertanto non necessita del parere contabile;
UDITO:
 la cons. Graziella Gennai (cg. PD) la quale a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole
al presente provvedimento, ritenendo che la soluzione migliore per Indecast sia quella
dell’amministratore unico;
 il cons. Nicola Ferrari (cg. Agire) che, considerata la necessità dell’adeguamento, esprime il
proprio voto favorevole;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge dal sindaco e da n. 15 consiglieri,
presenti e votanti,
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 introduzione dell’obbligo di relazione sul governo societario da pubblicarsi contestualmente al
bilancio (art. 6 c. 4);

DELIBERA
1. DI APPROVARE, sulla base di quanto indicato nelle premesse, lo schema di statuto della
società Indecast srl come da allegato “A” alla presente deliberazione;

3. DI AUTORIZZARE, inoltre, l’assemblea straordinaria di Indecast srl a procedere ad apportare
le modifiche correttive non sostanziali che si renderanno necessarie al testo dell’allegato “A”;
4. DI PRENDERE ATTO che la società APAM spa ha già provveduto all’adeguamento dello
statuto in data 26.6.2017;
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all’assemblea di SIEM spa, affinché la stessa adotti
le modifiche statutarie necessarie previste dal Testo unico sulle società a partecipazione
pubblica, concordando con gli altri soci le modifiche coerenti con la nuova normativa più
idonee ed efficaci;
6. DI STABILIRE, in riferimento alla società controllata indirettamente dal Comune, Biociclo srl,
un indirizzo rivolto al presidente della società Indecast srl, che ne detiene la partecipazione al
52%, previa ricerca del consenso anche degli altri soci di minoranza, di partecipare
all’assemblea straordinaria dei soci per apportare le modifiche statutarie per conformarsi alle
previsioni del TU;
7. DI INVIARE copia della presente deliberazione alle società partecipate in controllo pubblico
non quotate Indecast srl, SIEM spa, APAM spa;
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale
è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Inoltre, stante l’urgenza di dare alle società partecipate adeguati riferimenti per apportare le
modifiche statutarie, conformandosi alle previsioni del T.U.,
RICHIAMATO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge dal sindaco e da n. 15 consiglieri,
presenti e votanti,
DELIBERA
1.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a chiedere l’approvazione dell’allegato “A” nell’assemblea
straordinaria della società Indecast srl;

Pareri
CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 85

Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: INDIRIZZO SU ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL
T.U. SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D.LGS 175/2016, MODIFICATO CON D.LGS
100/2017).

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2017

Il Responsabile di Settore
PINCHETTI GIULIO

Parere contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 24/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
PINCHETTI GIULIO
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Parere tecnico

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MAURIZIO SACCHI
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IL PRESIDENTE
Cons. FINADRI STEFANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037
FINADRI STEFANO;2;4767565

