
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del  26/03/2015

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DELLA  RICOGNIZIONE  DELLE  SOCIETA' 
PARTECIPATE  AI  SENSI  DELL'ART.  3  COMMI  27,  28  E  29  DELLA  LEGGE 
244/2007 LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
PER  LA  REDAZIONE  DEL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA.

L’anno duemilaquindici  il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:30, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione straordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
ZACCARIA MELISSA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, sig MISSIROLI DAVIDE

Il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo
Turchi Sabrina
Laghi Dario

Sono  presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni
Ballanti Luca
Ricci Alessandro

Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al 
quale si fa rinvio.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
– art. 42 Decreto Legislativo 267/2000;
– Legge 2007/244 e successive modificazioni;
– Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Precedenti:
– Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  74  del  25/09/2008  “Ricognizione  delle 
Paertecipazioni  societarie  del  Comune  di  Brisighella  (RA)  ed autorizzazione  al  loro 
mantenimento”.
– Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  126  del  20/12/2010  “Aggiornamento 
ricognizione società partecipate del Comune di Brisighella (RA)”.

Motivo del provvedimento:

Considerato  che  il  comma  611  della  Legge  190/2014  dispone  che,  allo  scopo  di 
assicurare  il  “coordinamento della  finanza pubblica,  il  contenimento della  spesa,  il 
buon  andamento  dell'azione  amminsitrativa  e  la  tutela  dellla  concorrenza  e  del 
mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società 
e della partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione 
entro il 31 dicembre 2015;

lo  stesso  comma 611 indica  i  criteri  generali  cui  si  deve ispiarare  il  “processo  di 
razionalizzazione”:

eliminare  le  società  e  le  partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

copia informatica per consultazione



Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

sopprimere le società che risultano composte da soli amminsitratori o da un numero di 
amminstratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte  da altre  società  partecipate o da enti  pubblici  strumentali,  anche mediante 
operazioni di fusione o di internazzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblci locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni.

Premesso che:

ai sensi del comma 612 della Legge 190/2014  i sindaci e gli altri organi di vertice 
delle  amministrazioni  definiscano  e  approvino,  entro  il  31  marzo  2015  un  piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni ed entro il 31 marzo 
2016  i sindaci e gli altri organi di vertice hanno l'onere di predisporre una relazione 
sui risultati conseguiti;

Considerato che:

ai  sensi  dell'art  42  del  Decreto  Legislativo  267/2000  il  Consiglio  Comunale  è 
competente  in  merito  all'approvazione  degli  atti  fondamentali  relativi 
all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, 
la  concessione  dei  pubblici  servizi  e  la  partecipazione  dell'ente  locale  a  società  di 
capitali

Dato atto che:

– Con  le  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.  74  del  25/09/2008  e  n.  126  del 
20/12/2010 si è provveduto ai sensi di legge (legge 244/2007) alla ricongnizione delle 
società  partecipate  e  considerato  che  ad  oggi  si   conferma  l'autorizzazione  al 
mantenimento delle partecipate del Comune di  Brisighella  in  quanto presentano le 
caratteristiche previste dalla normativa in materia in particolare:

– la Società Acquedotto Valla del Lamone presenta le finalità di interesse generale 
in  quanto  ha  come  oggetto  il  trasporto,  il  trattamento  e  la  distribuzione 
dell'acqua.

– La Società di  area terre  di  Faenza -  Soc.  Consortile  ha finalità  di  pubblico 
interesse,  avendo  ad  oggetto  la  promozione  e  sviluppo  del  turismo  nel 
comprensorio faentino.

– S.te.p.ra Soc. Consortile è attualmente in liquidazione.
– Hera S.p.A. Produce servizi di interesse generale, avendo ad oggetto l'esercizio 

di  servizi  pubblici  di  pubblica  utilità  quali:  gas,  igiene  ambientale,  acqua, 
depurazioni, fognature, illuminazione pubblica, energia elettrica.

– Con.Ami ha finalità di pubblico interesse, avendo come oggetto la gestione e 
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manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  reti,  impianti  e  di  infrastrutture 
afferenti  il  servizio  di  captazione,  adduzione  e  distribuzione  primaria  con 
fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato

– Angelo  Pescarini  arti  e  mestieri  A.r.l  produce  servizi  di  interesse  generale 
nell'assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle 
conoscenze teoriche e pratiche.

– Società  Ambra S.r.L  è  stata  considerata  strategica  necessaria  per  le  finalità 
istituzionali come da Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/04/2009.

– Società  Lepida  S.p.A  è  stata  prevista  dalla  delibera  della  Regione  Emilia 
Romagna n. 1080/2007 in attuazione della Legge Regionale 11/2004 e presenta 
i requisiti di cui alla Legge 244/2007.

– Start Romagna S.p.A conforme alle disposizioni della Legge 244/2007 in quanto 
svolge  il  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  e  quindi  servizio  di  interesse 
generale.

Il  Consiglio  Comunale  stabilisce  di  fornire  i  seguenti  indirizzi  al  Sindaco  per  la 
predisposizione  del  Piano  Operativo  di  Razionalizzazione  delle  partecipazioni  del 
Comune di Brisighella:

1) Considerare  solo  le  partecipazioni  detenute  in  società,  escludendo  le 
partecipazioni  dell'Ente nei soggetti  aventi ulteriori  forme giuridiche, quali  esempio 
aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, 
seguendo il dato letterale della norma;
2) Integrare  eventualmente  il  Piano  Operativo  con  indirizzi  per  l'attuazione  di 
valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di 
razionalizzazione  anche per società che soddisfano positivamente i  criteri  di  cui  al 
comma 611 Legge 190/2014;
3) Considerare la possibilità di processi di riorganizzazione e di dismissione delle 
partecipazioni detenute dal Comune di Brisighella.

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11
votanti n.   11
favorevoli n. 7
contrari n. 4 (Dalla Verità, Spada, Laghi, Farolfi)
astenuti nessuno

DELIBERA

1.  Di autorizzare, ai sensi  della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il  
mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette attualmente possedute 
dal  Comune  di  Brisighella,  come  indicato  nelle  premesse  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;
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-
2. Di formulare, come indicato in premessa, i seguenti indirizzi al Sindaco, ai fini 
dell'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal 
Comune di Brisighella:

1)  Considerare  solo  le  partecipazioni  detenute  in  società,  escludendo  le 
partecipazioni  dell'Ente  nei  soggetti  aventi  ulteriori  forme  giuridiche,  quali 
esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi 
tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;
2)Integrare eventualmente il  Piano Operativo con indirizzi  per l'attuazione di 
valutazioni  condivise  a  livello  di  area  vasta  per  verificare  se  vi  siano  i 
presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente 
i criteri di cui al comma 611 Legge 190/2014;
3) Considerare la possibilità di processi di riorganizzazione e di dismissione delle 
partecipazioni detenute dal Comune di Brisighella.

3. Di trasmettere alla Corte dei Conti la presente deliberazione e il Piano Operativo 
di razionalizzazione che sarà redatto dal Sindaco.

4. Di pubblicare la presente deliberazione e il Piano Operativo di razionalizzazione 
che sarà redatto dal Sindaco nel sito web del Comune.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria.

6. Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termine del quarto 
comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire 
con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, con la seguente 
votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10 (Laghi è assente al momento della votazione)
votanti n.   10
favorevoli n. 7
contrari n. 3 (Dalla Verità, Spada,  Farolfi)
astenuti nessuno
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL CONSIGLIERE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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Proposta n. 2015 / 122
Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI 
SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 LEGGE FINANZIARIA 
2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/03/2015 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2015 / 122
Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI 
SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 LEGGE FINANZIARIA 
2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile

 

Lì, 18/03/2015 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2015

Oggetto:  AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 
244/2007 LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/03/2015 

Li, 30/03/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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