COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

N. 56
Deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria e Pubblica di Prima convocazione
del 22-12-2010
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI
AI
SENSI
DELL'ARTICOLO 3, COMMI DA 27 A 29, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE
2007 N. 244.

L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

FOGAROTTO LEOPOLDO
SLANZI DIEGO
VOLTOLINI SILVIO
MENGARDA PIETRO
MEGGIO NADIA
CORONA GIUSEPPE
STEFANI GIUSEPPE
VOLTOLINI CLAUDIO
Presenti 14

Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

STEFANI TULLIO
SILVESTRI VIRGINIO
GASPERINI LUCIO
STEFANI ROSSANO
STEFANI DALMA
MORANDELLI WILLIAM M.
BOSO MASSIMO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA BISCARO SONIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCH. FOGAROTTO LEOPOLDO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2
dell’ordine del giorno.

Delibera N. 56 del 22-12-2010
Punto n. 2 all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

-

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato
nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
il comma 27 dell’art. 3 dispone che le citate amministrazioni “non possono costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né possono assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrci di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza”;
il successivo comma 28 prevede che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;
il termine per l’adozione della delibera di autorizzazione delle partecipazioni è stato prorogato
al 31 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 71 della Legge n. 69 dd. 18.06.2009;
ai sensi dell’articolo 26, comma 3 lettera h), del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio
comunale risulta l’organo competente a deliberare in merito alla costituzione e partecipazione a
società per azioni o a responsabilità limitata, nonché in merito alla variazione o dismissione
delle relative quote;
Accertato che il Comune di Grigno attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società:
1. Consorzio dei Comuni Trentini, Società cooperativa, avente per oggetto lo svolgimento
delle seguenti attività: prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al
settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo,
economico e tecnico;
2. Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Brenta, avente quale
principale scopo quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione
abitante nei Comuni consorziati. Più specificatamente, la tutela dei diritti delle popolazioni
di montagna in relazione all’utilizzo delle acque del proprio territorio in funzione,
soprattutto,
della
produzione
di
energia
elettrica.
I Consorzi BIM possono inoltre assumere, sia direttamente che mediante delega ai Comuni
consorziati o ad altri Enti, ogni altra iniziativa o attività diretta a favorire la crescita e lo
sviluppo civile ed economico-sociale delle comunità residenti;
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3. Dolomiti Energia S.p.A (ex Trentino Servizi) avente per oggetto lo svolgimento delle
seguenti attività:
- Generazione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gestione dell’illuminazione
pubblica.
- Distribuzione, vendita di gas naturale.
- Trading di energia elettrica e gas.
- Gestione del ciclo integrale dell’acqua.
- Igiene urbana.
- Promozione e realizzazione di impianti fotovoltaici.
- Ricerca e sviluppo di sistemi di produzione di energia elettrica e termica da fonti
rinnovabili;
4. STET Spa Servizi Territoriali Est Trentino Società per Azioni (in sigla STET S.p.A.) è
attiva nei settori dell'erogazione di servizi pubblici a rete, quali la distribuzione di energia
elettrica, gas naturale e la gestione del ciclo idrico.
5. Funivie Lagorai Spa: dal 2005 il Gruppo ha esteso il proprio interesse anche al turismo,
acquistando la ex Tesino Spa e trasformandola in Funivie Lagorai sotto la holding TESINO
GROUP, società che oggi collabora anche direttamente con la Provincia Autonoma di
Trento.
6. Trentino Riscossioni S.p.a.. Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita il 1° dicembre
2006, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con l’obiettivo di
creare un punto di riferimento unitario per i cittadini e per gli enti pubblici locali trentini per
le entrate tributarie e patrimoniali.
La Società si occupa della riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate del sistema
pubblico provinciale, ma anche di gestione, consulenza ed assistenza ai cittadini e agli altri
enti pubblici.
La finalità è quella di promuovere processi di semplificazione ed armonizzazione
dell’attività svolta dagli oltre 250 soggetti pubblici presenti sul territorio provinciale,
realizzando politiche di equità fiscale e di riduzione dei costi di gestione.
Sono soci di Trentino Riscossioni Spa la Provincia Autonoma di Trento, alcuni Comuni,
Comprensori, Consorzi e altri enti trentini.
Trentino Riscossioni Spa è associata ad A.S.P.E.L. (Associazione Società Pubbliche Entrate
Locali). A.S.P.E.L. raggruppa le aziende comunali per l’accertamento e la riscossione delle
entrate tributarie ed extratributarie locali, con l’obiettivo di promuovere l’attività degli
Associati e modernizzare le procedure e degli strumenti disponibili per la gestione dei tributi
locali;
7. APT Valsugana, avente per oggetto la promozione dell’offerta turistica dell’ambito
attraverso diversi strumenti: servizio di informazione e accoglienza turistica, promozione
area ed iniziative di marketing turistico, creazione e intermediazione di servizi, offerta di
proposte vacanza;
Dato atto che:
• le attività svolte dal Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. costituiscono servizi
strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale e, pertanto,
rientrano far quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali del medesimo ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;
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• le attività svolte dalle società Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M
del Brenta è configurato come “consorzio obbligatorio di funzioni”, le attività del quale
costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente
locale e, pertanto, rientrano far quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della finanziaria
2008;
• Dolomiti Energia S.p.A., STET Spa Servizi Territoriali Est Trentino Società per Azioni e
Funivie Lagorai Spa svolgono tutte dei servizi pubblici locali, e pertanto dei servizi di
interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge
finanziaria 2008;
• per quanto riguarda l’Azienda per il Turismo della Valsugana, l’adesione da parte dei
Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento e la presenza di un
rappresentante di ciascuno di essi nell’organo esecutivo sono espressamente previste
dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in
Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell’esercizio della propria potestà esclusiva in
materia di turismo; il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è
come tale legittima a prescindere da ulteriori valutazioni in merito ai requisiti di cui al
comma 27 dell’art. 3 L. 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008);
• Trentino Riscossioni S.p.a.. svolge attività di servizio strumentali all’attività dell’ente e,
in quanto costituita dalla PAT, la partecipazione al capitale da parte degli enti locali è
autorizzata giacchè la stessa rappresenta società di sistema ai sensi dell’art. 33 comma 7
bis e 7 ter della L.P. 16.06.2006, n. 3;
Considerato che:
- la percentuale di partecipazione relativa alla Società Cooperativa Consorzio dei
Comuni Trentini è parti al 0,42%;
- la percentuale di partecipazione al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero
Montano del Brenta è pari al 2,38%;
- la percentuale di partecipazione in Dolomiti Energia S.p.a. è pari allo 0,226% (n.
931.250 azioni del valore nominale di € 1,00.-);
- la percentuale di partecipazione alla società Stet Spa è pari al 0,02% (n. 4.214 azioni
del valore nominale di € 1,00.-);
- la percentuale di partecipazione alla società Funivie Lagorai Spa è pari al 0,001% (n.
20 azioni del valore nominale di € 271,00.-);
- la percentuale di partecipazione alla società Trentino Riscossioni è pari al 0,023% (n.
230 azioni del valore nominale di € 1,00.-);
- la partecipazione all’Azienda per il Turismo della Valsugana è pari a n. 10 azioni del
valore nominale di € 100,00.-;
Dato atto della discussione intervenuta sull’argomento, come da processo verbale di seduta che qui
s’intende richiamato a tutti gli effetti;
Ritenuto pertanto di procedere all’autorizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di
Grigno nella Società sopra citate;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, ai sensi
dell’art. 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L.;
Visto il comma 2 dell’art. 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito in legge con
legge 3 agosto 2009, n. 102;

Atto di Consiglio Comunale n. 56 del 22-12-2010 COMUNE DI GRIGNO

Vista la legge n. 244 dd. 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) e nello specifico l’art. 3, commi
da 27 a 29;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e in particolare l’art. 26 in
ordine alla competenza del consiglio comunale a deliberare in materia;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 69 dd.
28.12.2000 e ss.mm. ii.;
Ritenuto opportuno dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di
poter validamente rispettare i termini imposti dalla normativa sopra citata;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Corona Giuseppe, Morandelli William, Boso
Massimo), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui
esito è stato proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA
1.

Di autorizzare, per quanto in premessa, le partecipazioni detenute dal Comune di Grigno nelle
Società di cui in premessa, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti
dall’articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008).

2.

Di trasmettere copia del presente atto alle Società sopraccitate.

3.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n.
11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Corona Giuseppe, Morandelli William, Boso Massimo),
espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79,
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ARCH. FOGAROTTO LEOPOLDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Grigno ed all’albo informatico comunale
(www.comunegrigno.it – Albo pretorio on line) in data
23-12-2010
n. ____________ reg. Pubblicazioni, per
dieci giorni consecutivi.
Grigno, 23-12-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente
deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.
Grigno, 03-01-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA

Esecutività della deliberazione

esecutiva a pubblicazione avvenuta;
dichiarata immediatamente eseguibile.

Inviata al Commissariato del Governo di Trento in data

, prot. n. ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BISCARO SONIA
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