
COMUNE DI SALERNO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 23/12/2021 N. 54 del  Registro

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE 
DI SALERNO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 10:34 in Salerno, nella consueta sala delle 
adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 17.12.2021 e, notificati a 
norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

P A P A

1 NAPOLI VINCENZO  18 AVELLA GENNARO •  

2 LOFFREDO DARIO  19 DI POPOLO FILOMENO ANTONIO  

3 FIORE ANTONIO  20 WILLBURGER ANTONIA  

4 GALDI ROCCO  21 ZITAROSA GIUSEPPE  

5 CARAMANNO ANGELO •  22 FIGLIOLIA BARBARA  

6 COSENTINO VITTORIA  23 SIANO TEA LUIGIA •  

7 DE MAIO DOMENICO •  24 BARONE ELISABETTA •  

8 SORRENTINO LUCA  25 LAMBIASE CATELLO  

9 SANTORO FELICE  26 PECORARO CLAUDIA  

10 CRISCITO PASQUALE  27 PESSOLANO DONATO  

11 CARBONARO ANTONIO  28 NADDEO CORRADO  

12 TELESE SALVATORE  29 SARNO MICHELE •  

13 IANNELLI ARTURO  30 VENTURA DOMENICO •  

14 POLVERINO FABIO  31 CELANO ROBERTO  

15 DI CARLO HORACE  32 SANTORO DANTE  

16 D'ANDREA GIUSEPPE  33 CAMMAROTA ANTONIO  

17 MEMOLI GIANLUCA  

Presenti 26 Assenti 7

Presiede il Presidente del Consiglio DARIO LOFFREDO  

Partecipano alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA e gli Assessori: ADINOLFI PAOLA, 
BRIGANTE MICHELE, DE ROBERTO PAOLA, FALCONE GAETANA, FERRARA ALESSANDRO, 
MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.



IL CONSIGLIO

Premesso che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.),  introduce un obbligo di revisione periodica delle 
società partecipate disponendo che le Amministrazioni Pubbliche effettuano, annualmente, 
un'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette 
ed indirette, predisponendo -ove ricorrano i presupposti- un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

il comma 2 del succitato articolo 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da una 
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 non rientranti in alcune delle categorie di cui all'articolo 4;
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 1 milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

in caso di adozione del piano di razionalizzazione ed a completamento del predetto adempimento,  
le Amministrazioni Pubbliche approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione 
sull'attuazione del piano evidenziando i risultati conseguiti (cfr. comma 4, articolo 20, D.Lgs. 
175/2016);

Considerato che:

l'articolo 24, comma 5,  del citato D.Lgs. 175/2016 prevede che in caso di mancata adozione 
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione delle società nei termini indicati dal precedente 
comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in 
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in danaro in base ai criteri 
stabiliti dall'articolo 2427 ter, II comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2427 quater 
del codice civile;

la L. 145/2018, aggiungendo all'articolo 24 del TUSPP il comma 5 bis, ha introdotto una deroga 
provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che 
siano sprovviste dei requisiti prevedendo che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle 
quote societarie pubbliche, fino alla data del 31.12.2021, non si applicano le disposizioni previste 
dai precedenti commi 4 e 5 ove le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile 
nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene la partecipazione  
è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;



l'art. 16 del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, ha introdotto il comma 5 ter al succitato 
articolo 24 con il quale è stata prorogata la sospensione anche per l'anno 2022 nel caso in cui le 
società partecipate abbiano prodotto un risultato mdio in utile nel triennio 2017-2019.

Rilevato:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2020, da intendersi qui integralmente 
richiamata, il Comune di Salerno ha adottato il piano di revisione periodica di tutte le 
partecipazioni ricadenti nel perimetro del predetto testo unico possedute alla data del 31 
dicembre 2019;

detto piano,  predisposto secondo il modello standard adottato dal Dipartimento del Tesoro-Corte 
dei Conti, unitamente ai suoi allegati, è stato trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo Campania nonchè al Dipartimento del Tesoro  e pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’amministrazione comunale;

Tenuto conto che con la succitata delibera consiliare n. 36/2020, per le motivazioni ivi indicate da 
intendersi qui integralmente riportate:

1. è stata confermata la dismissione delle quote sociali  detenute nella società "CST Sistemi Sud 
Srl", già deliberata  con i precedenti atti consiliari, da attuarsi mediante alienazione delle quote, al 
loro valore nominale, in favore dei soci pubblici Comune di Agropoli e Comune di Capaccio-
Paestum, demandando al Settore Ragioneria l'adozione di ogni atto necessario affinchè si 
addivenga alla definizione della procedura nel corso dell'anno 2021;   

2. limitatamente alle società operanti nel Settore Idrico Integrato "Asis Salernitana Reti ed Impiani 
SpA" ed "Ausino Servizi Idrici Integrati SpA", è stato deliberato di avvalersi della facoltà prevista 
dall'articolo 24, comma 5 bis, del D.Lgs. 175/2016, optando per il loro mantenimento fino alla data 
del 31 dicembre 2021;

3. si è preso atto che per le società sottoindicate, detenute nel portafoglio, sono in corso 
procedure di liquidazione e/o consorsuali per le quali occorre attendere la loro  conclusione:
a) Salerno Sviluppo Srl
b) Salerno Interporto SpA
c) Trasporti Marittimi Salernitani
d) Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno Spa
e) CSTP Azienda della Mobilità SPA

4. è stato deliberato  il mantenimento  di tutte le altre partecipazioni detenute in portafoglio, 
analiticamente indicate nell'adottato piano di revisione periodica, non necessitando le stesse di 
alcuna misura di razionalizzazione;

Tenuto conto che:

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016, il Settore 
Ragioneria-Ufficio Partecipate:



a) ha predisposto l'allegata "Relazione sui risultati conseguiti al piano ordinario di revisione delle 
partecipazioni comunali  detenute alla data del 31 dicembre 2019 e relazione al piano di revisione 
periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020";

b)  ha, altresì, prediposto l'allegato  piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie 
detenute alla data del 31 dicembre 2020, redatto in conformità al modello standard adottato  dal 
Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti;

Preso atto di quanto rappresentato nel suddetto piano di revisione periodica delle partecipazioni 
detenute alla data del 31 dicembre 2020 e nella relazione allo stesso allegata dalla quale emerge 
che, per le motivazioni ivi indicate,  non è stato definito il procedimento di trasferimento   in 
favore dei soci pubblici Comune di Agropoli e Comune di Capaccio delle quote detenute  nella 
società "CST Sistemi Sud Srl" che, pur avendo manifestato interesse all'acquisto, non hanno 
formalizzato la procedura.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore 
Ragioneria-Ufficio Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente;

Il Presidente LOFFREDO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, 
proclamando il seguente esito:
Con voti n° 19 favorevoli, n° 7 contrari ( LAMBIASE,PECORARO,PESSOLANO,CELANO,SANTORO D.,
NADDEO,VENTURA ), espressi per alzata di mano dai n° 26 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Per le ragioni espresse nella parte narrativa,  da intendersi qui integralmente riportati, di 
approvare la "Relazione sui risultati conseguiti al piano ordinario di revisione delle partecipazioni 
comunali  detenute alla data del 31 dicembre 2019 e relazione al piano di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020" nonchè il "Piano ordinario di revisione periodica 
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2020", 
entrambi allegati al presente deliberato quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di  confermare la già deliberata  dismissione delle quote sociali detenute nella società "CST 
Sistemi Sud Srl"  non sussistendo  ragioni di interesse pubblico che giustificano il suo 
mantenimento  trattandosi di società che non eroga alcun servizio in favore del Comune di Salerno 
e per la quale ricorre, altresì, la fattispecie disciplinata dall'articolo 20, comma 2, lett. c);

3. per l'effetto, visto l'esito infruttuoso del tentativo di definizione della procedura di acquisto 
delle quote detenute nella società "CST Sistemi Sud Srl", di prendere atto e fare propria la richiesta 
di avvio della procedura ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016  di cui all'allegata nota del 
Settore Ragioneria di prot. 234023/2021  finalizzata alla liquidazione in danaro della quota 
detenuta dal Comune di Salerno nella suindicata società in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 
ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile;

4. di confermare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 ter, del D.Lgs. 175/2016, il  mantenimento 
delle quote sociali detenute in "Asis Salernitana Reti ed Impiani SpA" ed "Ausino Servizi Idrici 
Integrati SpA" trattandosi di società che nel triennio 2017-2019 hanno prodotto un risultato medio 
in utile;  



5. di prendere atto che per le società sottoindicate sono ancora in corso le procedure  di 
liquidazione e/o concorsuali:
a) Salerno Sviluppo Srl
b) Salerno Interporto SpA
c) Trasporti Marittimi Salernitani

d) Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno Spa
e) CSTP Azienda della Mobilità SpA

6. Di confermare il mantenimento  di tutte le altre partecipazioni detenute in portafoglio, 
analiticamente indicate nel piano di revisione periodica delle società detenute alla data del 
31.12.2020, non necessitando le stesse di alcuna misura di razionalizzazione;

7. Di inoltrare copia della presente, unitamente ai suoi allegati,  alla Corte dei Conti, sezione 
Regionale di Controllo nonchè al Dipartimento del Tesoro;

8. Di inoltrare copia della presente, unitamente ai suoi allegati, alla società "CST Sistemi Sud Srl" ed 
ai soci pubblici Comune di Agropoli e Comune di Capaccio-Paestum, demandando al Settore 
Ragioneria gli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

9. Disporre la pubblicazione del presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale.

10. Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la 
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.



Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

- DARIO LOFFREDO - - ORNELLA MENNA -



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 64 del 17/12/2021

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE 
DI SALERNO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 

Salerno, 17/12/2021
il Direttore

RAFFAELE LUPACCHINI



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 64 del 17/12/2021

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE 
DI SALERNO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

 

Salerno, 20/12/2021 
Il Direttore

RAFFAELE LUPACCHINI



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 64 del 17/12/2021

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE 
DI SALERNO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto 
Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

 

Salerno, 20/12/2021
il Segretario

Ornella Menna



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2021  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 12/01/2022 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 27/01/2022.

Lì 12/01/2022 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO


