
DELIBERAZIONE N° 46 del 29 dicembre 2021 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20, D.lgs. 19 agosto 

2016 n.175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 17.03 nel Comune di Villacidro 

e nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle 

persone dei Signori: 

 

n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1. SOLLAI FEDERICO si no 

2. PIRAS DARIO no si 

3. ERBI’ MARCO si no 

4. ARU MAURA si no 

5. BALLOI CHRISTIAN si no 

6. PORCU LOREDANA sì no 

7. PINTORE ANTONELLO Si no 

8. MELONI ANTONIO si no 

9. SIREUS GIUDITTA si no 

10. COLLU MATTEO si no 

11. VACCA SILVIA sì no 

12. ANGIUS PIERPAOLO sì no 

13. CABRIOLU MARTA si no 

14. PIRAS MICHELE No si 

15. DEIDDA MARCO si no 

16. MUSCAS ANTONIO si no 

17. CARBONI GIANCARLO no si 

     TOTALE PRESENTI  N°14                        TOTALE ASSENTI N° 3 

 

Assiste in sede il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 175 del 19 Agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 

18 della Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo “Testo unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito 

indicato con “Decreto correttivo”);  

Dato atto che: 

-l’art. 20, del citato D.Lgs.vo intitolato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” prevede 

che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette; 

-l’art. 4, Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche comma 1) - 2)-

3) 4) 5) 6)recita: 

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un 

accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 

del 2016; 

b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di 

contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), 

b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART319
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART303
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0


gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in 

materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), 

controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il 

divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle 

partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei 

dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento 

(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 

dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 

maggio 2014. 

Visto l’ Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 che disciplinai Gruppi di azione 

locale ; 

Visto l’Articolo 42 Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1305/2013 che disciplina i Gruppi di azione locale LEADER; 

Visto l’Articolo Reg. (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014/UE61 che disciplina Gruppi di azione locale nel settore 

della pesca; 

Visto l’art 26 comma 6 bis del Dlgs 175/2016 Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a 

partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. 

Preso atto che al Gal Monte Linas in base al combinato disposto dell’art 4 comma 6 e art 26 comma 6 bis del 

DLgs 175/2016 non si applicano le disposizioni di cui all’art 20 del Dlgs 175/2016; 

Rilevato che per effetto dell’art. 20, comma 3, T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere 

ad effettuare una un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette; 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art 20 commi 1 

e 2, T.U.S.P. -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P; 

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; 
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g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P. 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in: 

- Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3 -bis, 

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Villacidro e dato atto che 

l’affidamento dei servizi in corso alle medesime Società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica 

ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;-in Società che, alla data di entrata in 

vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della 

legislazione vigente; 

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti 

e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione 

del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP 

Viste il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 12.08.2015, adottato ai sensi dell'articolo l, comma 611, 

legge 23 dicembre 2014 n.190; 

Viste che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di Villacidro ha provveduto alla 

revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 49 del 25.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento delle seguenti Partecipazioni: 

Società Abbanoa S.p.A., Società Villaservice S.p.A. e G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l.; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 il Comune di Villacidro ha provveduto ad 

effettuare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica (revisione ordinaria) delle partecipazioni 

pubbliche possedute al 31.12.2018. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2020 il Comune di Villacidro ha provveduto 

ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica (revisione ordinaria) delle 

partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2019 

Denominazione Società 

Partecipata 

Attività Quota di 

partecipazione 

Abbanoa S.p.a Attività Quota di partecipazione. Gestione ex art. 

113, comma 5, D. Lgs. 267/2000 del Servizio 

idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale 

unico della Sardegna 

0,1086632% 

Villaservice S.p.A. Gestione di impianti di depurazione delle 

acque reflue, di impianti di potabilizzazione 

delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti 

42,.86% 



G.A.L.Linas – 

Campidano Società 

consortile a R.L., 

Servizi per la valorizzazione delle risorse 

endogene delle aree rurali. 

8,78% 

Dato atto che al Gal Monte Linas in base al combinato disposto dell’art 4 comma 6 e art 26 comma 6 bis del 

DLgs 175/2016, non si applicano le disposizioni di cui all’art 20 del Dlgs 175/2016; 

Visto l’esito della ricognizione, così come previsto dall’art 20, del D.Lgs.vo 175/2016, come risultante 

nell’allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Richiamate in particolare le percentuali di partecipazione di questo Ente alle sotto riportate Società: 

Denominazione Società 

Partecipata 

Attività Quota di partecipazione 

Abbanoa S.p.a Attività Quota di 

partecipazione. Gestione ex art. 

113, comma 5, D. Lgs. 267/2000 del 

Servizio idrico integrato nell'ambito 

del territorio ottimale unico della 

Sardegna 

 

 

0,1086632% 

Villaservice S.p.A. Gestione di impianti di depurazione 

delle acque reflue, di impianti di 

potabilizzazione delle acque, reti 

idriche e fognarie, recupero, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti 

 

 

42,.86 % 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 

Visti: 

-l’art. 42 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

5-il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”; 

-il vigente Statuto Comunale; 

-il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto L’esito della votazione, 

resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:  

presenti 1 5  

 votanti n. 12 

astenuti n. 3 (Cabriolu Deidda Muscas) 

 DELIBERA 



Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 

31 dicembre 2020, accertandole come da allegati 1) e 2) alla presente deliberazione, che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale e rappresentano aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”; 

Di proseguire con la partecipazione nelle società: Abbanoa S.p.a, Villaservice S.p.A. 

Di prendere atto che al Gal Monte Linas in base al combinato disposto dell’art 4 comma 6 e art 26 comma 

6 bis del DLgs 175/2016, non si applicano le disposizioni di cui all’art 20 del Dlgs 175/2016; 

Di dare atto che: 

-la presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune; 

-l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell’art. 17,D.L. n. 

90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato 

dall’art. 21, Decreto correttivo; 

-che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti; 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con 

separata votazione palese dal seguente risultato: 

votanti n. 12 astenuti n.3 (Cabriolu, Deidda, Muscas) 

 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  

F.TO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO 

DOTT.SSA  MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

F.TO:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO: DOTT. FEDERICO SOLLAI F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 



ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. vo n. 267/2000) 

   Villacidro, lì 29 DICEMBRE 2021 

FTO:IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il 

giorno         dove resterà per 15 giorni 

consecutivi. 

 


