
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 32

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di settembre in Brindisi, nella Sede Comunale,

il Commissario Straordinario Pref. Dott. Santi GIUFFRÈ, nominato con Decreto del Presidente della

Repubblica in data 13 giugno 2017, con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune

Dott. Angelo ROMA, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.

175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 -

Ricognizione partecipazione possedute  Determinazioni



RELAZIONE

Con deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2017 il Consiglio Comunale statuì, in virtù della competenza che gli

deriva in materia di partecipazioni dell’Ente Locale a società di capitali dall’art. 42, comma 2 lett. e), del

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il proprio indirizzo per la ricognizione e la revisione straordinaria delle

partecipazioni societarie possedute, ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di Società a

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dalla deliberazione C.C. n. 2 del 6 febbraio 2017, è intervenuto un

elemento innovativo, ossia l’approvazione del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante nuove disposizioni integrative

e correttive al D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che ha previsto, tra l’altro, la proroga alla data del 30 settembre 2017

della conclusione della procedura ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato

con “Decreto correttivo”), prevede all’art. 26 comma 1, che le società a controllo pubblico già costituite all’atto

dell’entrata in vigore del decreto medesimo adeguino i propri statuti alle sue disposizione entro il 31 luglio 2017.

Alla suddetta previsione del T.U.S.P., il Comune di Brindisi ha adempiuto con Deliberazione

Commissariale n. 16 del 31 luglio 2017, successivamente ratificata, in pari data, da parte delle Assemblee

straordinarie a totale partecipazione dell’Ente, con l’approvazione degli statuti novellati, in ossequio alle

previsioni vigenti di legge.

Ai sensi del predetto T.U.S.P, (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 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. Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere

partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque-

nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma frab)

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizioc)



d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,

commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allod)

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di entie)

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n. 50 del 2016”.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio-

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un

qualsiasi operatore di mercato”;

Ai fini della procedura prevista dall’art 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve, pertanto,

provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2,

T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti

condizioni:

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il1)

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. 2, del Testo unico;

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;2)

previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:3)

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedentia)

categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore ab)

quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altrec)

società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato mediod)



non superiore a 500 mila euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interessee)

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,

tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi

all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;f)

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite alPart. 4, T.U.S.P.;g)

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo alla efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. E’ fatta salva la possibilità di mantenere

partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,-

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Brindisi e per i quali

l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad

evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e-

autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Per quanto attiene le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi

dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati

(comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato

nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), le stesse possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, comma l, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri

recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

Ai fini dell’istruttoria connessa alla ricognizione delle società partecipate di che trattasi, occorre valutare le modalità di

svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo

all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del

mercato, oltre che il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle medesime società. Tenuto conto che la ricognizione è

adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui

esito va comunque comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P., è stato svolto l’esame ricognitivo

di tutte le partecipazioni detenute mediante apposita istruttoria dei servizi ed uffici comunali competenti,

in conformità agli indirizzi impartiti e ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato



nella Relazione Tecnica di cui all’allegato sub A, contenente la ricognizione e i piani di razionalizzazione

delle società, e all’allegato sub B consistente nel complessivo Piano di razionalizzazione redatto secondo

il format previsto dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, dettagliato per

ciascuna partecipazione detenuta, uniti alla presente deliberazione quale, parte integrante e sostanziale.

Quanto sopra si sottopone per le conseguenti determinazioni.

    IL DIRIGENTE

(dott. Angelo ROMA)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover statuire in merito al fine di ottemperare al dettato

normativo del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 7 del 26 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti di

cui alla deliberazione C.C. n. 51 del 22 dicembre 2015, provvedimento del quale il presente atto

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

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),

D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub C);

VISTI la relazione tecnica sulle società e sulle partecipazioni societarie possedute (Allegato sub A) e il Piano di

Razionalizzazione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti

(Allegato sub B);

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Enti e Società Partecipate in merito alla regolarità tecnica e del

Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

deliberativo;

VISTO lo Statuto comunale;



Con i poteri del Consiglio ex art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 231.

settembre 2016, accertandole come da allegati sub A (Relazione Tecnica contenente la ricognizione e i

piani di razionalizzazione delle società) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

DI APPROVARE l’allegato sub B consistente nel complessivo Piano di razionalizzazione, redatto2.

secondo il format previsto dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti e le

motivazioni, i tempi e i modi delle misure ivi previste per ciascuna società;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per3.

l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione tutte le società partecipate dal Comune, ai fini4.

dell’attuazione degli adempimenti consequenziali;

DI STABILIRE che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai5.

sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto

conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di6.

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalTart. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21,

Decreto correttivo;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4,7.

D.Lgs. n. 267/2000;



Tabella I: Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
1 Del tutto vincolato
2 Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere
3 Parzialmente vincolato solo dalla legge
4 Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti/direttive, circolari)
5 Altamente discrezionale

Punteggio:

Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?
2 No, ha come destinatario un ufficio interno
5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

Punteggio:

Complessità del processo
Si riferisce ad un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
1 No, il processo coinvolga una sola P.A.
3 Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
5 Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Punteggio:

Valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
1 Ha rilevanza esclusivamente interna
3 Attribuisce vantaggi economici modesti a soggetti esterni non di particolare rilievo

economico (es. borsa di studio)
5 Attribuisce considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di un appalto)

Punteggio:

Frazionabilità del processo
Il risultato finale può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
1 No
5 Si

Punteggio:

Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è
adeguato a neutralizzare il rischio?
1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2 Si, è molto efficace
3 Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4 Si, ma in minima parte
5 No, il rischio rimane indifferente

Punteggio:

Valore medio indici di probabilità:



Tabella II: Indici di valutazione dell’impatto

Impatto organizzativo
Quale % di Personale è impiegata nel singolo Servizio competente a svolgere il processo (o nei
singoli servizi coinvolti se sono più di uno) nella singola p.a.? 
1 Fino a circa il 20% del personale
2 Fino a circa il 40% del personale
3 Fino a circa il 60% del personale
4 Fino a circa il 80% del personale
5 Fino a circa il 100% del personale

Punteggio:

Impatto economico
Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
Dipendenti dell'Ente, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore
dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe?
1 No
5 Si

Punteggio:

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad
oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0 No
1 Non ne abbiamo memoria
2 Si, sulla stampa locale
3 Si, sulla stampa nazionale
4 Si, su stampa locale e nazionale
5 Si, su stampa locale e nazionale e internazionale

Punteggio:

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello
basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media
o bassa?
1 A livello di addetto
2 A livello di collaboratore o funzionario
3 A livello di dirigente di ufficio non generale o di posizione apicale o di posizione

organizzativa
4 A livello di dirigente di ufficio generale
5 A livello di capo dipartimento/segretario generale

Punteggio:

Valore medio indici di impatto:

Valutazione complessiva del rischio:

(Valore arrotondato all’intero del prodotto tra il valore medio indici di probabilità e valore medio indici di impatto)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

Commissario Straordinario

Pref. Dott. Santi Giuffrè

Vice Segretario Generale

Dott. Angelo ROMA
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