ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 72 data 18/12/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SOCIETA' GESTIONI ENTRATE LOCALI SRL (IN SIGLA GESTEL SRL):
APPROVAZIONI MODIFICHE ALLO STATUTO E SCHEMA DI PATTI
PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO DEGLI ENTI SOCI.
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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PRESENTI: 19
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO
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ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: SOCIETA' GESTIONI ENTRATE LOCALI SRL (IN SIGLA GESTEL SRL):
APPROVAZIONI MODIFICHE ALLO STATUTO E SCHEMA DI PATTI
PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO DEGLI ENTI SOCI.

Relazione
Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (più avanti D.Lgs. 175/2016) è stato adottato
il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” entrato in vigore il 23 settembre
2016;
In ambito locale, il legislatore provinciale con legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 ha
recepito, nell'art. 7, le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo rispetto alle quali la
Provincia ha competenza primaria;
In particolare, che l'art. 7, comma 13 della citata legge provinciale stabilisce che “Le società
controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge
adeguano i propri statuti a questo articolo e per quanto compatibile al D.Lgs. 175/2016 entro il 31
dicembre 2017”;
Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha
modificato e integrato il D.Lgs. 175/2016, apportando le correzioni e le integrazioni resesi
necessarie sia per rendere più coerente l’intero testo unico sia per superare le criticità che erano
emerse in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, con cui era stata dichiarata
l’illegittimità, fra l’altro, dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Di fatto, le modifiche da apportare agli statuti constano, da una parte, in quelle promananti dal
combinato disposto degli articoli 3, comma 2 ed 11 del D.Lgs. 175/2016 volti a disciplinare gli
organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico e, dall'altra, in quelle previste
dall'art. 16 dello stesso decreto e rubricato “Società in house”;
Per quanto concerne l'identificazione delle “società a controllo pubblico” è necessario fare
riferimento a quanto testualmente recita la lettera m) del primo comma dell'art. 2 del decreto citato
che qualifica le stesse come “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b)” ovvero alla nozione descritta nell'articolo 2359 del codice civile
ed il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto
il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
L'articolo 2359 del codice civile stabilisce che sono considerate controllate le società in cui si
dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o si dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ovvero si esercita sulla società
un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
Per quanto concerne l'identificazione delle società in house è necessario fare riferimento alla
codificazione legislativa di cui alla lettera o) del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016
secondo la quale sono in house “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo
analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la
partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il
requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16 , comma 3”;
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Lo stesso Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica definisce altresì le
nozioni di controllo analogo e di controllo analogo congiunto, rispettivamente con le lettere c) e d)
del primo comma dell'articolo 2 e per l'esattezza si esprime in tali termini:
–
controllo analogo: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può
essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante;
– controllo analogo congiunto: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con
altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La
suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le condizioni
richieste sono le seguenti:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte
le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti
possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare
congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative
di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
In riferimento a quanto sopra esposto si è rende pertanto necessario apportare delle
modifiche allo statuto della società Gestioni Entrate Locali srl (in sigla GestEL srl), società in
house, partecipata dal Comune di Arco unitamente ad altri enti pubblici, al fine di rispettare i
dettami del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 7della LP. 29 dicembre 2016, n. 19.
Le modifiche sono state proposte dalla società GestEL srl che le ha trasmesseo, in via
definitiva in data 29/11/2017 (ns. prot. 33807), unitamente al testo del nuovo statuto coordinato con
tali modifiche, composto da 7 articoli.
Tali modifiche, che vengono proposte per l’approvazione al Consiglio comunale, sono
riportate in “modalità revisione” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (ALLEGATO B).
Viene inoltre proposto all’approvazione, quale allegato al provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, il testo dello Statuto di GestEl srl nella versione aggiornata con le
modifiche proposte all’approvazione, costituito da 7 articoli, testo che costituisce il nuovo Statuto
della Società (ALLEGATO C).
Va inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 "Le società a
controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni
consultive o di proposta…"
Sulla base di tale disposizione, si rende quindi necessario stralciale dallo Statuto l'organo
previsto all'art. 4.5 per il controllo analogo denominato "Comitato di Coordinamento tra i soci per
l'indirizzo il controllo".
Va però sottolineato che l'art. 16, c. 2, lett. c) del decreto D.Lgs. 175/2016 dispone che: "in
ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione
di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.";
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Si è pertanto ritenuto opportuno avvalersi di tale possibilità e quindi di prevedere dei patti
parasociali fra i soci che permettano un controllo analogo congiunto costante e pregnante all'interno
della società. La previsione di appositi patti sociali che consentano di esercitare congiuntamente il
controllo analogo è inserita all’art. 6.6, lettera e) dello Statuto.
Il testo di tali patti parasociali, concordato fra gli Enti socie, consta di 8 articoli ed è stato
trasmesso dalla Società Gestel in via definitiva in data 29/11/2017 (ns. prot. 33807).
In particolare va sottolineato che gli artt. 2 e 3 dei citati patti prevedono l'istituzione della
Conferenza tra Enti e le modalità per la sua costituzione, nonché i compiti e le attività. L’art. 5
stabilisce l’assenza di compensi o rimborsi per i componenti. Gli artt. 6 e 7 disciplinano
rispettivamente le "Riunioni" e l'"Organizzazione" mentre l'art. 8 deroga la durata prevista del 2341
bis del codice civile prevedendo che trascorso il termine ivi previsto la stessa si rinnova tacitamente
di pari anni, e così di seguito salva la possibilità di modifica o abrogazione espressa da parte dei
soci.
Tali patti parasociali rubricati come "GESTIONE ENTRATE LOCALI s.r.l. PATTI
PARASOCIALI PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO, sono
proposti all’approvazione del Consiglio comunale e allegati quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione (ALLEGATO D). Gli stessi saranno successivamente oggetto di
sottoscrizione da parte di tutti i soci.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’Assessore Ricci Tomaso;
visto il Decreto legislativo n. 175 dd. 19/8/2016;
visto l’art. 7 della LP 29 dicembre 2016, n. 19 e in particolare l’art. 7;
visto il Decreto legislativo n. 100 dd. 16/7/2017;
vista il testo riportante le modifiche allo Statuto della società GestEl srl con le modifiche
riportate in formato revisione il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato B);
visto il testo del nuovo statuto di GestEl srl, composto da 7 articoli, aggiornato con le
modifiche proposte il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato C)
visto il testo dei patti parasociali, costituito da 8 articoli, per l’esercizio del controllo analogo
congiunto di GestEl srl (Allegato D);
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
dato atto che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera a) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario generale ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Braus, Rullo e Colò) su n. 17 consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri
Remondini e Ravagni,
DELIBERA
1. di approvare le modifiche allo statuto della società Gestione Entrate Locali srl (in sigla GestEL
srl), così come riportate nel testo in “modalità revisione”, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo dello Statuto di Gestione Entrate
Locali srl (in sigla GestEL srl), composto da 7 articoli, nella nuova formulazione che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad esprimere voto favorevole all’approvazione del
nuovo Statuto nell'Assemblea delle società GestEl srl;
4. di approvare lo schema dei Patti Parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto di
GestEl srl, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato D), autorizzando il Sindaco alla loro sottoscrizione eventualmente apportando
modifiche o integrazioni al testo di natura non sostanziali richieste in sede di sottoscrizione;
5. di dare atto che le spese per le modifiche degli statuti sono a carico della società GestEl srl;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società GestEL srl per gli ulteriori adempimenti di
propria competenza;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Braus, Rullo e Colò) su n. 17 consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri
Remondini e Ravagni, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
19/12/2017 al 29/12/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2017
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ufficio Segreteria operativa
Ufficio Contabilità

Pag. 6 di 6 Delibera di Consiglio Comunale n.

72 di data 18/12/2017

