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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
 
 
 

Relazione tecnica a supporto della 
 

revisione straordinaria delle partecipazioni 
 

( ex artt. 20 e 24 D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175) 
 
 

In ottemperanza a quanto stabilito ex artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 la presente 
relazione, allegata e parte sostanziale ed integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
49 del 26/09/2017, risulta essere necessaria al fine di effettuare una ricognizione della situazione 
generale inerente i rapporti giuridici ed economici in essere tra il Comune di Villacidro e le Società 
presso le quali il medesimo partecipa. 

 
A tal fine ed in particolare in ottemperanza agli artt. 20 e 24 del suddetto Decreto, la presente 
relazione si preoccupa di mettere in luce gli aggiornamenti normativi in materia di Società 
partecipate, dettati dal D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 c.d. Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica entrato in vigore il 23 Settembre 2016, e in ragione di queste, informare 
con riguardo alla specifica situazione delle Società partecipate dal Comune di Villacidro. 
  
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 
imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette. 
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato il 
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 21 del 
12/08/2015. 
Il suddetto Piano 2015, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate”. 
 
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).  
 
Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). 
 
Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
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. 
 
Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 
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 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. come 
segue: 

 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) 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; 
c) 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;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 
e) 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"; 
 
 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"; 

 
Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve provvedere ad 
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
Settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 
 
Ai fini del citato art. 24 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: 
 
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra 
richiamato;  

 
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione 
della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione 
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 
 
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., 
sopra citato; 
b. società che risultano 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 all'art. 4, T.U.S.P. ; 
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Ulteriori disposizioni normative 
 

Risulta in ultima battuta indicare con riguardo ad ulteriori disposizioni del D. Lgs. 175/2016  
 
L’art. 19 prevede che le Società partecipate adottano propri provvedimenti in materia di personale. 
Tali provvedimenti dovranno essere pubblicati presso il sito web della Società pena l’applicazione 
delle sanzioni previste e x artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 
in materia di trasparenza. Al comma 4, l’art. 19 prosegue specificando “Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2126 del codice civile (n.d.r. prestazione di fatto con violazione di legge), ai fini 
retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al 
comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle 
procedure di reclutamento del personale”. 
 
Con riguardo agli oneri delle Amministrazioni pubbliche l’art. 19 specifica inoltre: 
 
 comma 5 “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle 
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale”: 

 commi 6 e 7 “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso 
del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello … I 
provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della 
società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta 
pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33”. 
 

Inoltre l’art. 20, comma 7 prevede che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 
(n.d.r. analisi delle partecipazioni per un eventuale razionalizzazione) da parte degli enti locali 
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a 
un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 
amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della 
Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”. 
 
Ancora l’art. 24, comma 5 prevede che a partire dal 1° Ottobre 2017 “In caso di mancata adozione 
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio 
pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere 
di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 
2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice 
civile”. 
 
Per finire l’art. 26 indica le disposizioni transitorie, alcune delle quali risultano essere 
particolarmente rilevanti: 
 
 comma 1 “Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del 

presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31  
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 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è 
fissato al 31 dicembre 2017”; 

 comma 3 “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in 
società quotate detenute al 31 dicembre 2015”; 

 comma 11 “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di 
cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire 
dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”; 

 comma 12 quinquies “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, 
lettera d), (n.d.r. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro) il primo triennio 
rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio 
relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 
cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai 
fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-
2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”; 

 
 

Analisi delle singole partecipazioni 
 

Conclusa la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende necessaria l’analisi delle singole 
partecipazioni dell’Ente, come da allegate schede, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti 
dal D. Lgs. 175/2016 e sopra illustrati. 
 
Alla data del 23 Settembre 2016, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società: 
 
 Società Abbanoa S.p.A., Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro, 

Società Villaservice S.p.A. che sulla base dei dati acquisiti dalla medesima Società rispetta 
la disciplina prevista dagli artt. 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016; 
 

 G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l. che sulla base dei dati acquisiti dalla 
medesima Società non rispetta la disciplina prevista dagli artt. 4 e 20 del D. Lgs. 175/2016 
e d in particolare non possiede i requisiti previsti ex art. 20, comma 2, lett. B e D, D. lgs.vo 
n. 175/2016. 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Ufficio del Sindaco 
 
 

Oggetto - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art, 24 D. Lgs.vo n. 175/2016, come 
modificato dal D. Lgs.vo n. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – 
 

Questa Amministrazione, con riguardo alla procedura amministrativa de quo, viste la 
proposta di deliberazione consiliare contenente i pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. , la 
relazione tecnica e le schede inerenti i dati delle Società partecipate, esprime la volontà di 
continuare a mantenere la propria partecipazione pubblica in tutte e quattro le Società dalla stessa 
partecipate alla data del 23/09/2016 per le ragioni sotto riportate. 

 
Società Villaservice S.p.a. –  
 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. 
In particolare la Società si occupa della gestione di impianti di depurazione delle acque reflue, di 
impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti. 
La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 
Villacidro. 
Inoltre in base alla disciplina prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare quanto 
previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo Decreto. 
 
Società Abbanoa S.p.a. –. 
 
La Società di cui trattasi realizza attività di pubblico interesse. 
In particolare la Società si occupa della gestione ex art. 113, comma 5, D. Lgs. 267/2000 del 
Servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale unico della Sardegna. 
La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 
Villacidro. 
Inoltre in base alla disciplina prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare quanto 
previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo Decreto. 

 
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano Villacidro –  
 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. 
In particolare il Consorzio promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di 
attività produttive nei settori dell'Industria e dei servizi nell'ambito territoriale di intervento del 
Consorzio medesimo. 
La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 
Villacidro. 
Inoltre in base alla disciplina prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare quanto 
previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo Decreto. 



 
 
G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l. –  
 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. 
In particolare si occupa di promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato del proprio territorio di 
riferimento. 
Si specifica che pur non rispettando i criteri stabiliti in particolare ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 
175/2016 e ss. mm. ii., si ritiene comunque che il Comune di Villacidro debba mantenere la sua 
partecipazione pubblica nella Società di cui trattasi. 
Essa infatti svolge attività di interesse pubblico ed inoltre la partecipazione da parte di questo Ente  
risulta necessaria al fine di poter accedere agli specifici contributi europei destinati ai G.A.L. 
 
 
 
 
Villacidro, 
21/09/2017 
 
 
                                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                         F.to:  Dott.ssa Marta Cabriolu 


