COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 20/12/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 14

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Sono presenti in apertura di seduta o giunti successivamente nel corso della
stessa, senza diritto di voto, gli assessori esterni: Beltrame Marina, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Carlo Sartore.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Guarise Mario, Pasinato Riccardo,
Simionato Giovanni.
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Deliberazione n. 53 del 20/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
– i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
– l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi
che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
– le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a
società di capitali (lettera e);
– l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
PREMESSO che:
– l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero
100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare
annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette”;
– se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento
della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione”;
– in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
• delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori
maggiore a quello dei dipendenti;
•
delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
•
nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi
sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
– il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio
precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
• per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio
2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
• il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio
2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
– l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
– per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e
dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di
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trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei
cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
– infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non
soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
PREMESSO che:
– l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni
societarie;
– per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione
del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di
razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14.06.2017 avente ad oggetto
“Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.
175 (t.u.s.p). Ricognizione partecipazione possedute al 23 settembre 2016” aggiornata ed
integrata con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 29.09.2017 con la quale il Comune
di Cittadella ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute;
RITENUTO di confermare il contenuto della suindicata delibera consiliare n. 34,
29.09.2017, prendendo atto delle variazioni intervenute, in particolare:
– in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP, la società ETRA Spa ha
deliberato e attuato:
a) la fusione per l’incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T..A. S.p.A, Brenta
Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche nonché
b) l’alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
– in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, la società ETRA Spa con verbale
del Consiglio di gestione in data 19 novembre 2018 ha deliberato di:
1) con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., atteso l’attuale assetto impiantistico e constatatane
la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un
eventuale aggiornamento dell’impianto finalizzato alla produzione di biometano,
procedere all’alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze
interessate, previa manifestazione d’interesse;
2) con riferimento a SINTESI S.R.L. unipersonale, procedere alla sua incorporazione
in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e
riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
3) con riferimento a PRO.NET S.R.L. in liquidazione, attendere la conclusione della
procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
4) con riferimento a NET-T S.R.L., prendere atto dell’intervenuta alienazione della
società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio
2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
5) con riferimento a ASI S.R.L.: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio
di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle
quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di
razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli
effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la
possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
6) con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., procedere alla cessione delle quote
detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di
derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica;
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7) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., mantenere la partecipazione;
8) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., mantenere la partecipazione.
pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Cittadella risulta
titolare delle seguenti partecipazioni societarie al 31/12/2017:
partecipazioni dirette
Ente/
Società
Zitac S.p.a.
- in
liquidazion
e

ETRA
S.p.a.

Tipologia di
partecipazione

Tipologia organismo

Quota Comune
di Cittadella

Diretta

Società controllata a capitale misto
di trasformazione urbanistica

58,75576%

Diretta

Società di capitali a capitale
interamente pubblico titolare di
affidamento
diretto
per
lo
svolgimento di servizi pubblici locali
in materia di risorse ambientali, di
risorse idriche e di servizi
energetici

4,04163%

Partecipazioni indirette
Ente/
Società
Viveracqua
S.c.a.r.l.
Sintesi S.r.l.
Onenergy
S.r.l.

Tipologia di
Tipologia organismo
partecipazione
Indiretta
tramite
Società a capitale interamente pubblico titolare di
ETRA S.p.a. che ne
affidamento diretto tramite ETRA S.p.a.
detiene il 13,31%
Indiretta
tramite
ETRA S.p.a. che ne Società a capitale interamente pubblico
detiene il 100%
Indiretta tramite
Sintesi S.r.l. che ne
detiene il 30%

Etra Biogas
Indiretta tramite
Schiavon
ETRA S.p.a. che ne
Soc.
detiene il 99,1%
agricola a r.l.
Indiretta tramite
Unicaenergi
ETRA S.p.a. che ne
a S.r.l.
detiene il 42%

Società a capitale misto

Società a capitale misto

Società a capitale interamente pubblico

Asi S.r.l.

Indiretta tramite
ETRA S.p.a. che ne
detiene il 20%

Società a capitale interamente pubblico

Pronet S.r.l.
in
liquidazione

Indiretta tramite
ETRA S.p.a. che ne
detiene il 26,34%

Società a capitale misto
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Etra Energia
S.r.l.

Indiretta tramite
ETRA S.p.a. che ne
detiene il 49%

Società a capitale misto

Ne-t by
Telerete
Nordest
S.r.l.

Indiretta tramite
ETRA S.p.a. che ne
detiene il 10,04%

Società a capitale misto

PRESO ATTO delle partecipazioni in essere al 31/12/2017, applicando i criteri dettati dal
decreto legislativo 175/2016;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette delle società ETRA Spa e
ZITAC Spa al 31/12/2017;
3. di dare atto delle seguenti modificazioni intervenute nelle partecipazioni
– in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP, la società ETRA Spa ha
deliberato e attuato:
• la fusione per l’incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T..A. S.p.A, Brenta
Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche nonché
• l’alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
• la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
– in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, la società ETRA Spa con verbale
del Consiglio di gestione in data 19 novembre 2018 ha deliberato di:
1) con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., atteso l’attuale assetto impiantistico e
constatatane la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto
costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell’impianto finalizzato alla
produzione di biometano, procedere all’alienazione delle quote detenute da
ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d’interesse;
2) con riferimento a SINTESI S.R.L. unipersonale, procedere alla sua
incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la
relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società
incorporante;
3) con riferimento a PRO.NET S.R.L. in liquidazione, attendere la conclusione
della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
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4) con riferimento a NET-T S.R.L., prendere atto dell’intervenuta alienazione della
società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31
luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
5) con riferimento a ASI S.R.L.: constatato che in attuazione degli indirizzi del
Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al
20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei
costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n.
175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai
Comuni soci;
6) con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., procedere alla cessione delle quote
detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di
derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica;
7) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., mantenere la partecipazione;
8) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., mantenere la partecipazione.
4. di approvare le nuove schede aggiornate depositate agli atti presso gli uffici del Settore
Economico Finanziario;
5. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Lago Chiara)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 13 dicembre 2018;
UDITA la relazione del Sindaco di cui alla trascrizione di seguito riportata:
Sindaco
Si tratta di delibera molto simile a quella del 2017, anzi praticamente uguale, tranne per
quello che riguarda le società controllate che fanno riferimento a Etra S.p.A., di cui avete
appunto l’elenco con le varie informazioni che ci ha irato Etra, che quindi abbiamo riportato
pari, pari.
Le due società che hanno la partecipazione diretta da parte del Comune sono Zitac S.p.A.,
di cui il Comune di Cittadella possiede il 58,76%, e Etra S.p.A. di cui il Comune di
Cittadella possiede il 4,4%.
Quindi, qui si va a deliberare, appunto, la ricognizione delle partecipazioni dirette, appunto,
di Etra e Zitac e poi delle partecipazioni invece indirette, che sono le società tutte collegate
ad Etra S.p.A.
Presidente
Grazie. Apriamo la discussione, se ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Passiamo alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in
oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
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Presenti:
Votanti:

16
10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 6

(Assente: Lago Chiara)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni,
Bonetto Gilberto, Apicella David, Nardetto
Maddalena)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 16
Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 6
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(Assente: Lago Chiara)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni,
Bonetto Gilberto, Apicella David, Nardetto
Maddalena)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi
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Il VICE SEGRETARIO
Carlo Sartore

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2474
RAGIONERIA
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2474
RAGIONERIA
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 20/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 14/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 24/01/2019.

Cittadella li, 28/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 20/12/2018

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CITTADELLA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20
DEL D.LGS. N. 175/2016.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 14/01/2019 al 29/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/02/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

