
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 84
in data: 14.12.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE  PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
COMMA 1   TUSP   -   PRESA   D'ATTO  PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2020.

             L’anno duemilaventuno addi quattordici del mese di dicembre alle ore
08:00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



La Giunta Comunale

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che 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;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2,del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 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;
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”;

– 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”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune
doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano  essere
alienate;

TENUTO CONTO che il Comune di Ziano Piacentino con delibera di Consiglio Comunale
n. 28 del 25/09/2017  ha provveduto alla ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24
TUSP e che il Consiglio Comunale ha  fatto salva la possibilità di mantenere la
partecipazione in Lepida Spa (ora Lepida S.c.p.a);
RICHIAMATO l’art. 20 T.U.S.P., che recita:
 “1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o



indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione … omississ …
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 2 lett. A) del T.U.S.P. che recita:“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”;

RITENUTO comunque di provvedere a deliberare la presa d’atto delle partecipazioni
detenute dall’Ente;

DATO ATTO  che il Comune di Ziano Piacentino  detiene una sola partecipazione nella
società LEPIDA SCpa, con sede in Bologna, codice fiscale 02770891204, quota
partecipazione € 1.000,00 pari allo 0,0014 del capitale sociale complessivo e che tale
società rientra nella casistica di cui all’art. 4 comma 2 lett. A) del TUSP;

APPURATO che per la suddetta partecipazione non sussistono gli obblighi di alienazione
disposti dal citato art. 24 del  T.U.S.P. e che il Consiglio Comunale si è già espresso in tal
senso con la deliberazione C.C. n. 28/2017, per cui in sede di ricognizione ordinaria, si
prende semplicemente atto dell’esistenza della partecipazione;

RICHIAMATI gli allegati “A” e “B” al presente atto in cui sono riassunti i dati della Società
partecipata  ed i motivi che conducono a mantenerne la partecipazione;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica (allegato “C”);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile (allegato “C”);

Con voti unanimi e palesi, favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di
Ziano Piacentino alla data del 31 DICEMBRE 2020 individuando in Lepida Scpa l’unica
società partecipata dell’Ente con sede in Bologna, codice fiscale 02770891204, quota
partecipazione € 1.000,00 pari allo 0,0014 del capitale sociale complessivo e che tale
società rientra nella casistica di cui all’art. 4 comma 2 lett. A) del TUSP (allegati “A” e “B”);
2. che l’esito della ricognizione di  cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.,
tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’urgenza,

Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000

Con votazione separata favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Allegato “C” alla delibera della Giunta Comunale n. 84  del  14.12.2021

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, comma 1 TUSP. –
Presa d’atto partecipazioni possedute al 31/12/2020.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 03.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni De Feo)

_________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì   03.12.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

Allegato “A”  G.C. n. 84 del 14/12/2021



Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione Lepida S.c.p.A.

Data di costituzione della partecipata 2007

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione /

Altra forma giuridica /

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (1) /

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) /
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

/

La società è un GAL(2) /

Compilare solo se nel campo “stato di(1)

attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società(2)

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Bologna

Comune Bologna

CAP* 40128

Indirizzo* Via della Liberazione 15

Telefono* 051 6338800

FAX* 051 4208511

Email* segreteria@lepida.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica

Attività 2
61.90.91 - intermediazione in servizi di telecomunicazione e
trasmissione dati

Attività 3
Attività 4 /



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #

no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) /
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ /
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4) /

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”(3)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”(4)

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembr
e_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 611

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 61.229 88.539 538.915 309.150 457.200

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773 60.196.814 28.196.014

A5) Altri Ricavi e Proventi 760.412 469.298 618.039

di cui Contributi in conto esercizio 289.361 155.731 145.531

2. Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / / /

A5) Altri Ricavi e Proventi / / /

di cui Contributi in conto esercizio / / /

C15) Proventi da partecipazioni / / /

C16) Altri proventi finanziari / / /

C17 bis) Utili e perdite su cambi / / /

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie -
Rivalutazioni di partecipazioni

/ / /



3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi assimilati / / /

Commissioni attive / / /

4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

/ / /

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

/ / /

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione

/ / /

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

/ / /

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,0014  https://lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa 

Codice Fiscale Tramite (6) /

Denominazione Tramite (organismo) (6) /

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) /

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella(5)

società.

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.(6)

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.(7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8) /
Denominazione della società quotata controllante (8) /

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.(8)

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)

Descrizione dell'attività
Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la
gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti
soci e degli enti collegati alla rete Lepida

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) no
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11) positivo

Note*

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera(9)

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.(10)

La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i(11)

GAL.
*Campo con compilazione facoltativa.

Allegato “B”



Relazione tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune
di Ziano Piacentino – revisione ordinaria.

Considerato quanto contenuto nelle premesse della delibera cui questa è allegata, si
relaziona sulle motivazioni che indussero l’Ente al MANTENIMENTO della
partecipazione nella società LEPIDA SCPA già nel 2017 (G.C. n. 97/2017).

Trattasi di Società nella quale il n° dei dipendenti è superiore al n° degli
amministratori; non è aggregabile; E’ oggetto di un processo di forte sviluppo ed
espansione sia organizzativo che operativo. Gli utili netti che la Società ha conseguito
negli anni non sono stati distribuiti ai soci ma investiti nella stessa al fine di
incrementarne gli investimenti.

Il compenso degli organi amministrativi è stato decurtato in applicazione al dettato
normativo.

L’esposizione nella quota di partecipazione dell’Ente è risibile in rapporto ai servizi
che la sottoscrizione del capitale ha prodotto. Le prospettive di crescita della Società
non lascia prevedere risultati di gestione negativi anche in virtù dei controlli che gli
enti locali soci e la Regione Emilia Romagna effettuano costantemente.

L’introduzione dei pagamenti verso l’Amministrazione pubblica con il sistema
PagoPA, con Lepida che è diventato anche intermediario/partner tecnologico, aprirà
spiragli di espansione per la Società ancora maggiori, senza contare che attualmente è
anche autorizzata al rilascio delle credenziali SPID.

Il responsabile del settore finanziario
Referente area informatica
(Galli Dr. Gian Paolo)

_______________________________



Delibera di G.C. n. 84 del 14.12.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 14.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 14/12/2021

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 14/12/2021

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


