
 
 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 86 Del  29/12/2022  

  
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021, AI SENSI DELL’ART. 20 

DEL D. LGS. 175/2016. 
 

          Originale 
 
  L’anno 2022 addì 29 del mese di Dicembre convocato per le 18.00 nella sala delle 
adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 18.30  il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria di seconda convocazione. 
 
Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco NO LILLIU FRANCESCO Consigliere AG 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI MACCIONI PAOLA Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI MAMELI MARIANNA Consigliere SI 

CAMBA FRANCO Consigliere AG MELIS ANTONIO Consigliere SI 

CAPPAI ALBERTO Consigliere NO MELIS GIULIO Consigliere SI 

CIARAMELLA 
FRANCESCO 

Consigliere SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

CIONI RICCARDO Consigliere NO PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

COGONI DANIELA Consigliere SI PORCU GIORGIA Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI RELLI ROBERTA Consigliere SI 

DEIANA BERNARDINO Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

DELPIN ANDREA Consigliere SI VARGIU VANESSA 
GRECA RITA 

Consigliere NO 

DI TONDO MARCO Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

FUOCO GENNARO Consigliere SI    

 
Totale Presenti 19            Totale Assenti 4      Totale Assenti Giustificati 2 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.  MELIS ANTONIO, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori: 
COGONI DANIELA 
MAMELI MARIANNA 
OLLA FRANCESCA 



 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

dott. Antonio Melis, in prosecuzione di seduta porta alla discussione il secondo punto 
all’ordine del giorno costituito dalla proposta di delibera n. 110 del 5/12/2022, avente ad 
oggetto “Revisione Periodica Delle Partecipazioni Al 31/12/2021, Ai Sensi Dell’art. 20 Del 
D. Lgs. 175/2016” 
 
Sono presenti il Vicesindaco Avv. Mameli e gli Assessori Argiolas, Gessa, Porqueddu e 

Ragatzu. 

 

Interviene l’Assessore Porqueddu che illustra la pratica. 

 

La Consigliera Porcu chiede alcuni chiarimenti sul motivo per cui l’allegato d) della 

proposta in esame non sia citato nel parere dei Revisori dei Conti. 

 

Risponde il Revisore di Conti dott.ssa Monia Ibba, chiarendo che ai fini del contenuto del 

parere non era necessario menzionare tutti gli allegati. 

 

L’Assessore Porqueddu precisa che l’allegato D) si riferisce ai tre mesi in cui la 

Campidano Ambiente era ancora in attività.  

 

Si dà atto che il Consigliere Deiana è momentaneamente assente, i presenti sono diciotto. 

   

Il Presidente Melis, non essendoci altri interventi, legge il deliberato, mette ai voti la 

proposta e, con l’ausilio degli scrutatori, accerta il seguente esito: 

 
Presenti: diciotto; 

Voti favorevoli: tredici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: cinque (Olla, Maccioni, Porcu, Tuveri e Zaher). 

 
 

La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

Di seguito, il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità della delibera e, con 

l’ausilio degli scrutatori, accerta il seguente esito: 

 

Presenti: diciotto; 

Voti favorevoli: tredici; 

Voti contrari: nessuno; 



Astenuti: cinque (Olla, Maccioni, Porcu, Tuveri e Zaher). 

 

L’immediata eseguibilità della delibera è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

Rientra in aula il Consigliere Deiana, i presenti sono diciannove. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a 

partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle 

stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione 

delle partecipate al fine di verificare le condizioni di mantenimento; 

 

Richiamato in particolare: 

a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in 

vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017; 

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni 

pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine 

di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione; 

 

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni, deve comportare 

l’adozione del piano di razionalizzazione, qualora, si rilevino, ai sensi del comma 2 

dell’articolo 20: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività 

ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;  

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. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-

quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all’adozione dei piani di 

razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2021; 



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; 

 

Richiamato l’art. 4 del TUSP, rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e 

la gestione di partecipazioni pubbliche”: 

comma 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.  

Comma 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; 

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 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;  

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.  

 

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai 

sensi del comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di 

prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica 

si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

 

Richiamate le precedenti delibere di razionalizzazione: 

➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 79 in data 17/12/2018, con la quale è 

stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 

31/12/2017; 

➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 in data 17/12/2019, con la quale è 

stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 

31/12/2018; 



➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 in data 17/12/2020, con la quale è 

stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 

31/12/2019; 

➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 80 in data 23/12/2021, con la quale è 

stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 

31/12/2020; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute 

alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell’eventuale adozione del piano di 

razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP; 

 

Viste le Linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte 

dei conti, con allegato format per la revisione, emanate il 21.11.2019; 

 

Ricordato che: 

• rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione 

pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,  

• si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite 

di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola 

amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente; 

• non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura 

societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc. 

 

Dato atto che alla data del 31-12-2021, Il Comune di Selargius detiene le partecipazioni 

dirette nelle società sotto riportate: 

 

DENOMINAZIONE 

% 

Partecipazione 

diretta 

Attività svolta 

ABBANOA S.p.A. 0,20 % Servizio idrico integrato 

ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE SCRL 5,61 % 

Realizzazione e la gestione di un 

sistema di sviluppo integrato della 

piattaforma telematica di ausilio alla 

mobilità, nei centri dell’area vasta di 

Cagliari. 

CAMPIDANO AMBIENTE SRL 20,00 % 

Gestisce i servizi di igiene ambientale 

per conto del Comune di Selargius e 

dei Comuni di Sinnai e di Monserrato 

 

Vista la ricognizione delle partecipazioni su elencate detenute alla data del 

31/12/2021, predisposta dall’ufficio competente attraverso le schede redatte secondo gli 

indirizzi del Mef, che si allega al presente provvedimento sotto le lettere a) -b) -c) (schede 

di rilevazione per la revisione periodica), quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che dalla ricognizione emerge: 



 

➢ di non dover attuare alcuna misura di razionalizzazione al 31-12-2021, ma di 

adottare solo il provvedimento ricognitivo delle proprie partecipate al 

31.12.2021 sintetizzato come segue: 

DENOMINAZIONE 

% 

Partecipazione 

diretta 

Esito della rilevazione 

ABBANOA S.p.A. 0,20 % 
Mantenimento senza intervento, in ragione del 

servizio d’interesse generale svolto  

ITS AREA VASTA 

SOCIETA' 

CONSORTILE SCRL 

5,61 % 

Mantenimento senza intervento in ragione del 

servizio d’interesse generale svolto 

CAMPIDANO 

AMBIENTE SRL 
20,00 % 

Mantenimento senza intervento in ragione del 

servizio d’interesse generale svolto  

 

Tenuto conto: 

• che il Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 22/03/2022 ha autorizzato lo 

scioglimento e la messa in liquidazione ordinaria della società Campidano 

Ambiente a responsabilità limitata a capitale pubblico-privato ai sensi dell’art. 

2484 e segg.del codice civile; 

• che, per la Campidano Ambiente, secondo quanto contenuto nelle Linee 

guida del Mef, è stata compilata la scheda di partecipazione, allegato D della 

presente deliberazione (Scheda di rilevazione per il censimento delle 

partecipazioni pubbliche); 

 

Acquisto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui 

controlli interni; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione n. del in ordine alla coerenza delle misure 

di razionalizzazione rispetto alle previsioni del TUSP. 

 

RESO ATTO che la proposta di deliberazione in oggetto è stata esitata dalla 

Commissione Bilancio, in data 22/12/2022, come da comunicazione agli atti; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto l'esito della votazione 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 

dicembre 2021, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A); B); C); D) quale parte integrante e sostanziale; 



2. di dichiarare che alla data del 31/12/2021 non vi sono interventi di razionalizzazione 

da adottare; 

3. di dare atto che nei confronti della Campidano Ambiente Srl, l’autorizzazione allo 

scioglimento e alla messa in liquidazione della società è stata deliberata dal 

Consiglio comunale nell’anno 2022, con delibera n. 7 del 22/03/2022 e che è 

attualmente in corso la procedura di liquidazione;  

4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della 

Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP; 

5. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, 

comma 3, del TUSP; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette. 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, secondo l’art. 

134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
 

 



  Numero Data 
 Comune di Selargius   
  86 29/12/2022 

 
Letto confermato e sottoscritto  

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

MELIS ANTONIO 
 

SESTA CARLA 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
  

 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 
Divenuta esecutiva: 
 

Immediatamente esecutiva. 
 

           Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione       IL SEGRETARIO GENERALE 
          SESTA CARLA 
   
________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 86 del 29/12/2022

 


