
 

 

COMUNE DI GENIVOLTA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE       N. 21 del 03-12-2020 

 

 
 OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERODICA DEL 

PIANO DI ATTUAZIONE  DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI 

GENIVOLTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.GS 175/2016 TUSP. 

L'anno  duemilaventi, addì  tre del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in 
sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian 
Paolo Lazzari il Consiglio Comunale. 

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI 
1.  Lazzari Gian Paolo Presente 
2.  Repellini Paolo Presente 
3.  Ruperti Giuseppe Assente 
4.  Colombi Francesco Presente 
5.  Guerini Rocco Anna Presente 
6.  Bertoli Mauro Presente 
7.  Savaresi Marco Presente 
8.  Golfre' Andreasi Margherita Presente 
9.  Chiroli Alfredo Presente 

10.  Dondoni Daniele Presente 
11.  Calvi Patrizia Assente 

 

 
Totale Presenti    9 Totale Assenti    2 

 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA  MARANO 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERODICA DEL PIANO 
DI ATTUAZIONE  DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENIVOLTA IN 
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.GS 175/2016 TUSP. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 
 

● Con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28 settembre 2017, è stato approvato il piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 175/2016, Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”); 

● Il testo di tale revisione straordinaria deve intendersi parte integrante della presente deliberazione; 
● Con il medesimo piano sono stati assunti i seguenti obiettivi di razionalizzazione che coinvolgono 

SCRP S.p.A. (oggi in liquidazione) e società da essa partecipate, tenute a conformarsi agli indirizzi 
assunti dai Comuni che ne detengono, direttamente o indirettamente, il capitale sociale: 

❖ Cessione della partecipazione detenuta da SCRP S.p.A. di Biofor Energia S.r.l.; 
❖ Scioglimento di SCS S.r.l. o eventuale fusione di SCS S.r.l. nella controllante SCRP S.p.A.; 
❖ Razionalizzazione delle partecipazioni detenute in SCRP S.p.A. e Consorzio It S.r.l. tramite 

aggregazioni; 
● Il piano è in corso di attuazione, come risultante dalla qui allegata relazione; 

 
Premesso altresì che 

● Con deliberazioni n. 23 del 13 novembre 2018, n. 64 del 28 dicembre 2018, e n.  37 del  16/12/2019   
il Comune di Genivolta ha approvato le relazioni periodiche ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, qui 
integralmente richiamate; 

● L’Assemblea dei soci di SCRP S.p.A. il 21 giugno 2018, a cui ha partecipato il Sindaco esprimendo 
voto favorevole in attuazione della deliberazione di questo Consiglio comunale, ha approvato 
modifiche statutarie che, oltre l’adeguamento alle disposizioni introdotte dal TUSP, hanno 
rimodellato l’oggetto sociale di SCRP coerentemente con gli indirizzi espressi nei piani di revisione 
straordinaria approvati dai Comuni soci; 

● Alcuni soci, che pure avevano condiviso i suddetti indirizzi strategici, hanno manifestato il proprio 
dissenso dalle modifiche introdotte nell’oggetto sociale, comunicando l’intenzione di esercitare 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 C.C.; 

● Pende un contenzioso fra questi ultimi e SCRP; 
 

Visti  
Gli articoli 20 e 24 TUSP 
 
Rilevato che 

● In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, con la delibera di revisione 
periodica relativa all’esercizio 2017, è stato approvato il piano descritto nella relazione allegata alla 
presente; 

● Tale operazione, discussa ed esaminata in questa sede, è funzionale ad un più efficace assetto delle 
partecipazioni; 
 

Accertato che 
● Il piano approvato è ancora in corso di esecuzione; 
● Nel corso dell’anno 2019, in attuazione del piano, è avvenuto quanto esposto nella relazione, che 

costituisce parte integrante della presente; 
● Dai bilanci delle società partecipate non emergono criticità; 

 
Ritenuto che 



 

 

● Sussistano tutte le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni di cui alla relazione e per la 
prosecuzione delle predette attività; 

● Non sia necessario, allo stato, adottare un nuovo piano di razionalizzazione; 
 
 

Visto l’art. 42, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016, 
 
Visti i pareri favorevoli espressi da Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 

del T.U. n 267/2000; 
 

     Con voti favorevoli n. 9,  contrari n.  0, astenuti 0,  resi da n .9 consiglieri presenti e votanti come 
per legge  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le sopra esposte premesse affinché costituiscano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 

2) di approvare la allegata relazione periodica, dando incarico al Responsabile per la comunicazione di 
trasmettere la medesima ai competenti organi. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Gian Paolo Lazzari Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 
 
 
 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :             
       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000 
 
Li            

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 
 


