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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
 

OGGETTO: 

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (Art. 24 D. Lgs. 

175/2016).           
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4. RAVAGNANI DANILO - Consigliere  Sì 

5. TALPO LINO - Consigliere  Sì 

6. SIVIERO SONIA - Consigliere  Sì 

7. ORSO MICAELA - Consigliere  Sì 

8. BRACCO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

9. TREBO' ALESSANDRA - Consigliere  Sì 

10. GAUDINO ANTONIO - Consigliere  No 

11. ANTONINO ANNA DELIA - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLI MAURO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
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Il Consiglio Comunale 
 

 Premesso che: 
 

- Con il recente Testo Unico 19 agosto 2016, n. 175, sono state formulate nuove 

disposizioni in materia di costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché di acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di 

tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 

indiretta; 

- Ai sensi dell’art. 20, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2 dello stesso 

articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

- In sede di prima attuazione, l’art. 24 prescrive che, entro il 23 marzo 2017, il Comune 

effettui una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 

vigore del T.U. ovvero alla data del 23 settembre 2016, individuando, quelle che 

devono essere alienate; 

 

 Considerato che, alla data prescritta, il Comune di Benna detiene le seguenti quote di 

partecipazione societarie dirette e indirette: 

1. Società A.T.A.P. S.p.A. Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella 

e Vercelli con una quota del 0,15%; 

2. Società CORDAR S.p.a Biella Servizi con una quota del 7,34% 

3. Società SEAB – società ecologica area biellese S.p.a con una quota del 0,62%; 

4. Società Azienda Turistica Locale con una quota del 0,17%; 

5. Società S.A.C.E., con una quota del 0,02.% 

 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 19 del 30.03.2015 con la 

quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 

1, comma 612, della legge 190/2014,  e la successiva relazione a consuntivo e dato atto che 

tale deliberazione disponeva di non pianificare alcun intervento di dismissione, in 

considerazione dell’esiguità delle partecipazioni in attesa di sviluppi normativi; 

 

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 30.11.2016, avente ad 

oggetto: “Alienazione quote di partecipazione azionaria ATAP Spa” con cui l’ente ha aderito 

all’iniziativa promossa dai due soci maggiori e maggioritari per l’alienazione delle quote della 

Società ATAP SpA; 

 

 Richiamata, inoltre, la Deliberazione della Giunta Comunale N. 19 del 16.03.2016 

avente ad oggetto: “Approvazione proposta di fusione per incorporazione della società 

CORDAR Imm. SpA nella società CORDAR Biella Servizi SpA,  entrambe partecipate dal 

Comune. Delega al sindaco per la partecipazione all'assemblea degli azionisti” e dato atto che 

in data 18/07/2016 tale fusione è stata perfezionata. 

 

 Dato atto che: 
 

• non sussistono elementi tali da modificare quanto statuito nella deliberazione G.C. 

19/2015 e nei successivi atti C.C. 23/2016 e G.C. 19/2016; 
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• non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 per la 

predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle Società 

partecipate; 
 

• non ricorrono i presupposti per una revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie detenute, ai sensi dell’art. 24 del medesimo T.U.; 

 

 Ritenuto, per quanto brevemente motivato, di provvedere in merito; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, espressi in forma palese, 
 

delibera 
 

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto delle 

Deliberazioni  della Giunta Comunale N. 19/2015, del Consiglio Comunale 23/2016, 

nonché dell’atto della Giunta Comunale 19/2016, dandosi atto, quindi, ai sensi 

dell’art. 20 del T.U. 175/2016, che non occorre predisporre un piano di riassetto per la 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune, non  

ricorrendo i presupposti indicati al comma 2 dello stesso articolo; 

 

2. Di dare atto che, con l’adozione della presente Deliberazione, s’intendono soddisfatte 

anche le prescrizioni di cui all’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 in materia di revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

NICOLI MAURO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Cammarano dott. Francesco 

 

 

 

 



 

Comune di Benna 
Provincia diBiella 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 
 

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (Art. 24 D. Lgs. 
175/2016).           

 

 

 Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147bis , 1° 

comma, del medesimo D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

 Benna, 27/03/2017 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 

CAMMARANO FRANCESCO 

 



 

Comune di Benna 
Provincia di Biella 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 

 
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (Art. 24 D. Lgs. 

175/2016).           

 

 

 
 Ai sensi degli articolo 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di Deliberazione di cui in oggetto. 
 

 

Benna, 27/03/2017 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato digitalmente 

CAMMARANO FRANCESCO 
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