
COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

  
 

  
P.zza Aldo Moro n° 1 25082 Botticino (BS) P.I./C.F. 00600950174 tel. 030 2197200 fax 030 2691040 

e-mail: segreteria@comune.botticino.bs.it 

Pagina 1 di 4 
C:\Users\elena.piccinotti\AppData\Local\Temp\Relazione intestata def..doc 

s
e
g
re
te
ri
a

 

s
e
g
re
te
ria

 

 

RELAZIONE tecnica, ai sensi comma 2 dell’art. 20 del  D.Lgs. n.175/2016, sulla 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società possedute dal 

Comune di Botticino alla data del 31/12/2017 

 

L’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. – TUPS prevede che gli enti locali provvedano alla razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche in società, entro il 31 dicembre 2017. 

La razionalizzazione periodica ha come punto di partenza la revisione straordinaria delle partecipazioni in società 

possedute alla data del 23/09/2016, ai sensi dell’art. 24 del TUSP, che è stata approvata, entro il termine di legge 

fissato alla data del 30/09/2017, dal Comune di Botticino con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 

20/06/2017. 

Con tale revisione straordinaria è stato previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, ed in 

particolare alla data del 23/09/2016 le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Botticino sono le 

seguenti: 

BOTTICINO SERVIZI S.R.L.  
Sede legale: Via Salvo d’Acquisto 31 – 25082 Botticino (BS)  
Data costituzione: 22/02/2001  
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 03607370172  
n. REA: BS - 426191  
Durata dell’impegno: 31/12/2055  
Attività: gestione della farmacia comunale e del teatro comunale presso il Centro Lucia  
Capitale sociale euro 100.000,00  
Partecipazione dell’ente al capitale sociale  100,00%  
 
SECOVAL S.R.L  
Sede legale: VESTONE (BS) Via G. Reverberi n. 2 – Frazione Nozza  
Data costituzione: 30/09/2003  
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02443420985  
Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci.  
Capitale sociale euro 49.183,00  
Partecipazione dell’ente al capitale sociale euro 2.563,00  5,211%  

 

Considerato che:  

- il Comune, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP (la società deve avere per oggetto l’attività di produzione 

di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale), può 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal successivo 

comma 2 del medesimo articolo:  

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

impianti funzionali ai servizi medesimi;  
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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.  

 

Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in deroga 

all'art. 4 c. 1 citato e ai sensi del successivo c. 3, il Comune può mantenere partecipazioni "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".  

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) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S .P., anche sul piano della convenienza economica e 

della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità 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, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;  

b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art . 4, c. 2 , T.U.S .P.; c) previste dall'art . 20, c. 2 , T. 

U.S .P .: 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; 2) 

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 5) 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai 

fini della prima applicazione del criterio in esame, sl considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 

all'entrata in vigore del Decreto correttivo; 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 7) necessità 

di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. In proposito si evidenzia che 

l'art. 26 c.12 del T.U.S.P. prevede che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera 

d), 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 
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2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. Inoltre 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; 

Si richiama altresì il parere del Revisore unico dei Conti della quale si condividono e accolgono in toto le 

indicazioni in essa contenute. Si richiama infine la deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della 

Corte dei Conti, nella quale si ribadisce, in ordine alla costituzione o al mantenimento delle partecipazioni 

societarie, la necessità di: 

 • una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento 

della partecipazione; • una stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente; • tenere 

conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata; • esplicitare, in caso di attività 

inerenti ai servizi pubblici locali, le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la 

società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in 

termini di costo-opportunità per l'ente;  

Per tutto quanto premesso, per le finalità indicate al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, si dà atto che:  

La partecipazione a Botticino servizi s.r.l. e Secoval devono essere conservate in ragione della tipologia di servizi 

gestiti aventi natura istituzionale. In particolare i servizi farmaceutici risultano per legge di competenza 

facoltativa degli enti. Circa la gestione del Teatro, anch’esso rientra in un servizio istituzionale che altrimenti non 

verrebbe erogato sul territorio. La promozione della cultura, l’organizzazione e la gestione dei servizi culturali e 

per il tempo libero rientra tra le funzioni istituzionali del Comunel come previsto dall’art. 117 della costituzione. 

La gestione dello stesso nell’ambito della società che contemporaneamente gestisce la farmacia, assicura 

l’equilibrio economico nella erogazione del servizio de quo. 

Con riferimento alla partecipazione nella Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società consortile 

a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato:  

> la Società, il cui schema di statuto e di atto costitutivo sono stati approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 26/09/2016, è stata costituita in data 28/09/2016 e il Comune di Botticino ne possiede il 

3,18% del capitale sociale pari a 318,00 nominali; 

> in data 20/09/2018, ns. prot. n. 8302/2018, è pervenuta da parte della Società una proposta di cambio di 

ragione sociale in "Se.Va.T. Servizi Valle Trompia – Società consortile a responsabilità limitata" corredata della 

bozza dello statuto della costituenda Società e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo ai fini 

dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;  

> il consiglio di amministrazione della società, nella seduta del 3/10/2018, autorizza la trasformazione della 

società Gal Golem in una società in-house di Comunità Montana di Valle Trompia, totalmente pubblica, con 

oggetto societario più ampio di quello attuale e il cambio di ragione sociale da “Gal Golem Valle Trompia e 

Colline Prealpi Bresciane s.c.r.l.” a “Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.”; approva il nuovo statuto della società e 

lo schema di convenzione per l’esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici della società. 

Si ritiene che l'oggetto sociale della costituenda Società non è più in linea, con riferimento al Comune di 
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Botticino, con i menzionati principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie e più in generale con il D.Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i. e si ritiene pertanto che la partecipazione detenuta nella Società dal Comune di Botticino 

debba essere alienata. 

Botticino, 14/12/2018 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott.ssa Edi Fabris 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 

445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, 

art.1 comma 2 

 

 

 

 

  

 

 


