
   

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 43 29/12/2021 

 REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 E 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. 

APPROVAZIONE.  
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemilaventuno addì ventinove 

del mese di dicembre alle ore 20,30, in collegamento tramite videoconferenza e, 

convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con 

Decreto del Sindaco n° 05/2020, in attuazione dell’art.73 del D.L. n° 18/2020, 

convertito nella Legge n° 27/2020, è stato convocato il Consiglio Comunale.  

Alla trattazione del punto all’ordine del giorno sono presenti i Sig.ri:       

 

 Presenti Assenti  
1 - REBUGHINI MOIRA X   
2 - BUONSANTE NICOLA X   
3 - CARUSO PARIDE X   
4 - UCCELLINI MAURO X   
5 - MARCOTTI GIORGIA X   

Note: 6 - SANGREGORIO ANTONIO 
 

X  

 7 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   

 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA 
 

X  

 9 - AMBROSIO MARCO X   

 10 - CALEGARI AGOSTINO 

11 - MARCHESIN ALBERTO 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

I Consiglieri sono tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico. 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Enrico Maria Giuliani collegato da remoto con 

dispositivo informatico. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Come da registrazione agli atti: 
 
Relaziona l’Assessore Sig. Buonsante il quale rappresenta l’adempimento annuale che individua 
nella SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L. l’unica Società partecipata del Comune di Borgo San 
Giovanni; 

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione 

pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le 

amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di 

verificare le condizioni di detenibilità; 

 

Richiamato in particolare: 

a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore 

del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017; 

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche 

l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società 

a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i 

presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano 

di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20: 

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse 

dagli articoli 4 e 26 del TUSP;  

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti;  

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite; 

 

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del 

comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai 

sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, 

con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

 

Richiamate: 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 30.09.2017, con la quale è stato 

approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 

23 settembre 2016; 



 la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 14.12.2018, con la quale è stata 

approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19.12.2019, con la quale è stata 

approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 e la relazione sullo stato 

di attuazione delle misure di razionalizzazione; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 14.12.2020, con la quale è stata 

approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 e la relazione sullo stato 

di attuazione delle misure di razionalizzazione; 

 

Richiamato altresì il comma 5-bis all’art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 

145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in 

utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021: 

 dell’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4); 

 della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).  

 

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute 

nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la 

conseguenza che: 

 le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 24, 

comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 

2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia 

avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a 

non procedere all’alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 

dell’articolo 24; 

 le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere 

all’alienazione fino al 31 dicembre 2021; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 

31 dicembre 2020, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui 

all’art. 20 del TUSP; 

 

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con 

allegato format per la revisione; 

 

Ricordato che: 

• rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta 

ed indiretta, anche non totalitaria,  

• si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di 

società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o 

di più amministrazioni pubbliche congiuntamente; 

• non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, 

come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc. 

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non 

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, 

comma 3, del TUSP;  

 

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed 

uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dall’Amministrazione comunale;  

 



Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al 

presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge 

che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 25 del 

21.12.2021); 

 

Visto il d.lgs. 267/2000; 

Visto il d.lgs. 165/2001; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

 

Visto l’esito della votazione effettuata  nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese 

ed espressa, in conformità al punto 5) delle linee guida sullo svolgimento dei consigli comunali  a 

distanza di cui  al decreto sindacale n 05 del 13.11.2020: 

 

 Consiglieri presenti N.  8 (Otto) 

 Voti favorevoli N.  6 (Sei) 

 Voti contrari N.  0 (Zero)  

 Astenuti N.  2 (Sig.ri Ambrosio e Calegari) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2020, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera 

A) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione approvate con il 

piano di revisione di cui alla deliberazione n.31 del 14.12.2020, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

3) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare; 

4) di demandare 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, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2022, in 

occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni; 

5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 

conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP; 

6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 

TUSP; 

7) di trasmettere il presente provvedimento alla società SAL S.r.l. 

 
E successivamente, 

 



Visto l’esito della votazione effettuata  nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese 
ed espressa, in conformità al punto 5) delle linee guida sullo svolgimento dei consigli comunali  a 
distanza di cui  al decreto sindacale n 05 del 13.11.2020: 
 

 Consiglieri presenti N.  8 (Otto) 

 Voti favorevoli N.  6 (Sei) 

 Voti contrari N.  0 (Zero) 

 Astenuti N.  2 (Sig.ri Ambrosio e Calegari) 

 

DELIBERA 
 

1 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- A) Parere tecnico 

 
 



29/12/2021 
La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima 
seduta consiliare. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Moira Rebughini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria 

 

N._________R.P. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 
c.1, del T.U. n. 267/2000. 
 
Lì  20/01/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria 

 

      COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
La presente  copia è conforme all’originale. 
 

Lì  20/01/2022     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giuliani Dott. Enrico Maria 

 

L’ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio comunale dal giorno  20/01/2022 al giorno  04/02/2022. 

 
Lì  20/01/2022     

L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 30/01/2022 (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Lì ________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria 

 

 

 



  Allegato A) 

 

 
 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 E RELAZIONE SULLO STATO 

DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. 

APPROVAZIONE.        

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO 

Nicola Buonsante 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

 

 

 

 

 

ALLEGATO A - REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05486580961 

Denominazione  SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia LODI 

Comune LODI 

CAP* 26900 

Indirizzo* VIA DELL’ARTIGIANATO, 1/3 

Telefono* 0371/6168 

FAX* 0371/616850 

Email* info@acqualodigiana.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
36.000.00 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI 

ACQUA 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  155 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 91634,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 34.320,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.433.913,00 600.369,00 717.455,00 150.072,00 127.890,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.471.475,00 37.639.386,00 38.351.297,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  // // // 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,744 

Codice Fiscale Tramite (6) N.A. 

Denominazione Tramite (organismo) (6) N.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) N.A. 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività Servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
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ALLEGATO B - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

  

 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Il documento non riporta alcuna scheda di rilevazione in quanto nel piano di razionalizzazione 

adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 non erano indicate 

società oggetto di misure di razionalizzazione e non ci sono società detenute al 31/12/2019 non più 

detenute alla data del 31/12/2020.   

 


