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REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
 

N.12 DEL 09/11/2021 
 
 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 E CENSIMENTO A NNUALE 
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020           

 
L’anno duemilaventuno  addì nove  del mese di novembre  alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  

1. MORENA MARIO Sì 
2. ADORNO DANIELE Sì 
3. BORREANI WALTER Sì 
4. CARATTI DIEGO Sì 
5. GALLO ANGELO Sì 
6. GARBARINO WALTER Giust. 
7. LEVO MARINA Sì 
8. LAZZARINO FABIO Sì 
9. OLIVIERI ANDREA Giust. 
10. PAGLIANO PIERO LUIGI Sì 
11. VACCA ALESSANDRO Sì 
12. VISCONTI  ANTONIO Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario, FERRARIS dott. Gian Franco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, VISCONTI  ANTONIO nella sua qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

IL CONSIGLIO 



 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società 
a partecipazione Pubblica (in seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal 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 di Consiglio n. 14 del 29.11.2019, provvedimento del 
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P, 
e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui 
al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014; 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
comprese le Unioni, 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; 

ATTESO che l’Unione Montana Suol d’Aleramo, fermo restando quanto sopra indicato, può 
mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

– 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” (art. 4, c. 3, 
T.U.S.P.); 

RILEVATO che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Unione Montana Suol 
d’Aleramo, con propria deliberazione n. 8 del 29.09.2017, ha effettuato la revisione straordinaria di 
tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; 

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata il Consiglio dell’Unione Montana Suol 
d’Aleramo aveva stabilito di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente 
alla data del 23 settembre 2016, accertandole e dando atto che trattasi di partecipazione nella 
società GAL BORBA scarl, obbligatorie per legge; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non 
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito 
che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, l’Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società 
e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base 
ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-
quater, cod. civ.; 

RILEVATA la necessità che i servizi e uffici competenti predispongano le procedure 
amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 
presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in 
esse indicati; 

TENUTO conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 
3) del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 



Con voti: 

- favorevoli n.  10 

- astenuti n. -- 

- contrari n.  -- 

espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale 
di tutte le partecipazioni possedute dall’Unione Montana Suol d’Aleramo alla data del 
31.12.2020. 

2) Di dare atto che le partecipazioni societarie detenute dall’Unione Montana Suol d’Aleramo ed 
oggetto della revisione annuale, di cui all’allegato A, sono: 

• ECONET srl 

• SRT spa. 

3) Di dare atto che all’esito della presente ricognizione annuale, le partecipazioni da mantenere e 
oggetto di razionalizzazione per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati per ognuna 
nell’allegata relazione sono le seguenti: 

• ECONET srl 

• SRT spa. 

4) Di incaricare i competenti uffici dell’adozione degli atti conseguenti a quanto sopra deliberato. 

5) Di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al 
MEF - Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di 
cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. 

6) Di disporre, altresì, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3 
T.U.S.P. e dall’art. 21 Decreto correttivo. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
VISCONTI  ANTONIO  

 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 17/02/2022 al 04/03/2022  come prescritto dall’art.124, 2° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ponti, li 17/02/2022 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

 
Pareri ai sensi  dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnica Favorevole 09/11/2021 F.to:FERRARIS dott. Gian Franco 

Regolarità contabile Favorevole 09/11/2021 F.to:FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[X]  La presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

[ ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Ponti, li _________________________ 

 
IL SEGRETARIO 

FERRARIS dott. Gian Franco 
 

 
 
 
  
 


