COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44
OGGETTO:
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sala
delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco
2. MACHEDA Leandro - Presidente
3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco
4. FASOLO Manuela - Assessore
5. BEDELLO Francesca - Consigliere
6. ZOIA Franco - Assessore
7. APICELLA Gaetano - Consigliere
8. RIZZO Concetta - Assessore
9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere
11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere
12. BANIN Elena - Consigliere
13. NOCERA Giuseppe - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.
Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato, dalla ricognizione effettuata che, alla data del 31/12/2018, il Comune di La Loggia
possiede partecipazioni societarie dirette in SMAT S.p.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie,
pari allo 0,07073% del capitale sociale;
Premesso che la partecipazione in SMAT S.p.A. è finalizzata alla produzione di un servizio
di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la progettazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3
“Torinese” definito dalla Regione Piemonte con L.R. n. 13/97 e 7/2012, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 del Decreto Legilslativo n. 152/2006 e s.m.i. La Società opera con un affidamento “in
house providing” e pertanto realizza oltre l’80% delle attività a favore dei 292 Comuni soci;
l’affidamento ha validità fino al 31.12.2033;
Atteso che la Società SMAT, con nota in data 16/12/2019, prot.n. 17645, comunicava
l’esclusione dall’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, avendo adottato, entro la data del 30
giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati, come stabilito dall’art. 26, comma 5, del medesimo D.Lgs.175/2016 e, concluso il
procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;
Viste le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018 con l’adozione del
provvedimento entro la data del 31/12/2019;
Visti gli articoli 20 e 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del
servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o
diminuzione di entrata;
Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
1) Di dare atto che, la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a
0,07073%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 5,
del T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del
30/06/2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati e, concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;
2) Di dare atto pertanto che l’ente non possiede partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali oggetto di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
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3) Di comunicare, come disposto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016, con le modalità di
cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, l’esito
della ricognizione di cui al presente provvedimento;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti e alla pubblicazione sul sito dell’Ente Amministrazione Trasparente – Enti
controllati.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal
Presidente:
Presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MACHEDA Leandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE
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