
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 IN SEDUTA DEL 22/11/2016

OGGETTO ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E  
DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Nell’anno duemilasedici addì 22 del mese di novembre alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Ferro Alessandro Sindaco X
2 Bullo Endri Presidente X
3 Penzo Davide Vice Presidente X
4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X
5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X
6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X
7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X
8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X
9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X
10 Salvagno Nicola Consigliere Comunale X
11 Busetto Elisa Consigliera Comunale X
12 Mantoan Genny Consigliera Comunale X
13 Convento Claudia Consigliera Comunale X
14 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X
15 Landri Paola Consigliera Comunale X
16 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X
17 Passarella Luciano Consigliere Comunale X
18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X
19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X
24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X
25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune
Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
− nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come 

previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014;
− che i Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione C.C. n. 83/2015

Evidenziato che:
.1 in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016  e  19 giugno 

2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;
.2 in  data  08/07/16  giusta  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  sono  stati  approvati  gli 

“indirizzi generali di governo”;

Precisato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  21/07/2016  codesta 
Amministrazione  ha  proceduto  ad  effettuare  una  prima  integrazione  al  citato  Piano  di 
Razionalizzazione delle Società partecipate.

Preso atto che con D. Lgs 175 del 19/08/2016, è stato emanato il nuovo “Testo Unico in materia di  
società a partecipazione pubblica”, ed in particolare evidenziato che all'art. 24 viene espressamente 
prevista una revisione straordinaria delle partecipazioni, da realizzarsi entro sei mesi dall'entrata in 
vigore  del  decreto  in  oggetto,  con  ricognizione  di  tutte  le  partecipazioni  e  che  costituirà 
aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione già adottato nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 
1, commi 611 e 612, della L. 190/2014;

Precisato inoltre  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del  21/07/2016  l'Ente  ha 
provveduto sia ad integrare il piano di razionalizzazione, sia a deliberare i primi interventi previsti 
quali la dismissione della propria partecipazione in PMV (avendo considerato che non sussiste un 
interesse strategico nel mantenere l'intera propria partecipazione in PMV Spa in quanto l'attività della 
societa'  si  e'  focalizzata  su  gestione  di  infrastrutture  al  servizio  del  trasporto  pubblico  locale 
dell'ambito urbano di Venezia, con particolare riferimento al sistema tramviario), mediante adesione 
all'aumento di capitale di ACTV spa;

Considerato che, nel citato Piano di Razionalizzazione approvato, era stato previsto per la società 
totalmente partecipata dal Comune SST (società  servizi  territoriali  spa) tra le altre cose anche la 
progressiva cessione di  rami  d'azienda attraverso  processi  di  razionalizzazione e/o  ricollocazione 
nell'ambito delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Dato atto che  la reinternalizzazione a far data dal 01/01/2017 del servizio di gestione del verde 
pubblico  e  delle  relative  pertinenze  da  un  punto  di  vista  economico porterebbe  da  un  lato  allo 
sfruttamento di maggiori economie di scala legate alle dimensioni dell'Ente, dall'altro genererebbe un 
minore impatto di costi diretti e generali, quali a titolo di esempio i costi del personale dedicato e gli 
ammortamenti, arrivando in questa maniera a generare un risparmio stimabile preventivamente in € 
60,000,00 / € 70.000,00, proprio in considerazione dei minori costi  da sostenere, il tutto garantendo i 
medesimi canoni di qualità del servizio.

Considerata la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
n.  246/2015/PAR,  dove  viene  esplicitato  che:  la  decisione  se  procedere  o  meno  alla  
reinternalizzazione  dei  servizi  affidati  alla  societa'  in  house  attiene  al  merito  dell'azione  
amministrativa  e  rientra,  ovviamente,  nella  piena  ed  esclusiva  discrezionalità  e  responsabilità  
dell'Ente ...omissis”



Precisato che a fronte della reinternalizzazione del servizio in oggetto non si procederà all'assunzione 
del relativo personale in servizio presso SST spa che rimarrà comunque all'interno della società stessa, 
anche alla luce delle indicazioni di legge e fornite Corte dei Conti, e precisamente:
deliberazione della Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di Controllo, n. 4/CONTR/12, dove si 
afferma che “in relazione alla possibilità che venga trasferito nei ruoli dell'ente locale personale  
precedentemente  assunto  da  una  società  in  house,  risultano  attualmente,  nell'ambito  della  
giurisprudenza  della  Corte  dei  Conti,  posizioni  di  netta  chiusura  dettate  dalla  pervasività  e  
pregnanza dei principi che regolano l'accesso al pubblico impiego ed interpretazioni meno rigide. …  
omissis... Il principio di concorsualità nell'accesso a pubbliche funzioni, normativamente previsto  
dall'art. 35 del D.Lgs 165/2001 e ribadito dall'art. 17, comma 10, del DL n. 78/2009 (convertito in L.  
102/2009) che detta le condizioni ed i presupposti per procedere a nuove assunzioni, trova del resto  
conferma  nella  costante  ed  uniforme  giurisprudenza  costituzionale  che  ancora  tale  assunto  al  
rispetto del principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, terzo comma della Costituzione, e ne  
circoscrive in modo rigoroso le ipotesi di deroga..... omissis... Il collegio ritiene, in conformità alla  
prevalente giurisprudenza, che nel caso in esame, trasferimento all'ente locale di personale assunto  
direttamente dalla società affidataria di servizi, non possa derogarsi al principio costituzionale del  
pubblico concorso di cui all'art.  35 del D.Lgs 165/2001. 
deliberazione della Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di Controllo, n. 4/SEZAUT/2016/QMIG, 
che pronuncia il seguente principio: “ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente  
pubblico,  si  deve  ritenere  applicabile  il  principio  sancito  dall'art.  97  della  costituzione  
dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da  
parte  dell'ente  soppresso.  Pertanto  non  possono  essere  ammessi  nei  ruoli  dell'ente  pubblico  
accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”.

Considerato quindi che, a seguito di approfondita analisi, si e' valutata congiuntamente con SST spa 
l'opportunita' di una reinternalizzazione a partire dal 01/01/2017 del contratto di servizio di gestione 
del verde pubblico nell'ambito delle attività gestite direttamente dal Comune;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta 
della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell’archivio informatico dell' Ente;

preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso 
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell' archivio informatico dell' ente;

preso atto del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b 
n.3 del TUEL, n. 20 del 03.11.2016 allegato alla presente;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il  dibattito sono usciti  dall’aula  i  Consiglieri  Dolfin  Marco e Penzo Barbara;  Consiglieri 
presenti 21;

con voti favorevoli 16, contrari 1 (Boscolo Capon Beniamino), astenuti 4 (Ranieri Leonardo, Segantin 
Marcellina, Montanariello Jonatan, Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 
21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di richiamare il contenuto delle premesse quale parte integrante della presente deliberazione;



di proseguire il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni e delle società partecipate mediante 
la reinternalizzazione del servizio di gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze, a seguito 
delle valutazioni di carattere economico e finanziario ed in ottica di razionalizzazione della spesa 
pubblica e di razionalizzazione delle partecipazioni;

che la reinternalizzazione del servizio di gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze presso 
il Comune, sarà operativa a far data dal 01/01/2017, nel rispetto di quanto elencato nelle premesse;

di precisare, in considerazione di quanto previsto dall'integrazione al Piano di Razionalizzazione delle 
società partecipate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/07/2016,  che la 
previsione di completa dismissione delle quote di partecipazione in PMV a seguito del processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni e delle società partecipate avviene attraverso la partecipazione 
all'aumento di capitale ACTV con con-cambio delle n.  46.552 detenute in PMV in favore di n. 
61.449 nuove azioni in ACTV spa;

di pubblicare la presente deliberazione, ai fini delle trasparenza, sia nella sezione provvedimenti degli 
organi  politici,  sia nella  sezione società  partecipate,  sottosezione piano si  razionalizzazione delle 
società partecipate, percorso di attuazione;

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 16, contrari 1 (Boscolo Capon Beniamino), astenuti 4 (Ranieri Leonardo, Segantin 
Marcellina, Montanariello Jonatan, Zanni Domenico), espressi mediante sistema computerizzato, su 
21 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente
Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE
Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/12/2016 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 06/12/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

1. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
2. Impegno di spesa:  
3. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Controllo di Gestione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• nel  2015 è stato  redatto  dal  Sindaco il  Piano di  razionalizzazione delle  società 

partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014;
• che i Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione C.C. n. 

83/2015

Evidenziato che:

Ι. in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 

e  19 giugno 2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;

ΙΙ. in  data  08/07/16  giusta   deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  sono  stati  

approvati gli “indirizzi generali di governo”;

Precisato che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/07/2016 codesta 
Amministrazione  ha proceduto  ad  effettuare  una  prima integrazione  al  citato  Piano  di 
Razionalizzazione delle Società partecipate.

Preso atto che con D. Lgs 175 del 19/08/2016, è stato emanato il nuovo “Testo Unico in  
materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare evidenziato che all'art. 24 
viene  espressamente  prevista  una  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni,  da 
realizzarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, con ricognizione di 
tutte  le  partecipazioni  e  che  costituirà aggiornamento  al  piano  operativo  di 
razionalizzazione già adottato nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, 
della L. 190/2014;

Precisato inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/07/2016 l'Ente 
ha  provveduto  sia  ad  integrare  il  piano  di  razionalizzazione,  sia  a  deliberare  i  primi 
interventi  previsti  quali  la  dismissione  della  propria  partecipazione  in  PMV  (avendo 
considerato  che  non  sussiste  un  interesse  strategico  nel  mantenere  l'intera  propria 
partecipazione in PMV Spa in quanto l'attivita' della societa' si e' focalizzata su gestione di 
infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale dell'ambito urbano di Venezia, con 
particolare riferimento al sistema tramviario), mediante adesione all'aumento di capitale di  
ACTV spa;

Considerato che, nel citato Piano di Razionalizzazione approvato, era stato previsto per 
la società totalmente partecipata dal Comune SST (società servizi territoriali  spa) tra le 
altre  cose  anche  la  progressiva  cessione  di  rami  d'azienda  attraverso  processi  di 
razionalizzazione e/o ricollocazione nell'ambito delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Dato atto che la reinternalizzazione a far data dal 01/01/2017 del servizio di gestione del 
verde pubblico e delle relative pertinenze da un punto di vista economico porterebbe da un 
lato  allo  sfruttamento  di  maggiori  economie  di  scala  legate  alle  dimensioni  dell'Ente, 
dall'altro genererebbe un minore impatto di costi diretti e generali, quali a titolo di esempio 
i costi del personale dedicato e gli ammortamenti, arrivando in questa maniera a generare 
un  risparmio  stimabile  preventivamente  in  €  60,000,00  /  €  70.000,00,  proprio  in 



considerazione dei minori costi   da sostenere,  il  tutto garantendo i medesimi canoni di 
qualità del servizio.

Considerata la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Lombardia,  n.  246/2015/PAR,  dove viene esplicitato  che:  la  decisione se procedere o  
meno alla reinternalizzazione dei servizi  affidati  alla societa'  in house attiene al merito  
dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalita' e  
responsabilita' dell'Ente ...omissis”

Precisato che a fronte della reinternalizzazione del servizio in oggetto non si procederà 
all'assunzione del relativo personale in servizio presso SST spa che rimarrà comunque 
all'interno della società stessa, anche alla luce delle indicazioni di legge e fornite Corte dei 
Conti, e precisamente:

• deliberazione  della  Corte  dei  Conti,  a  sezioni  riunite  in  sede  di  Controllo,  n. 
4/CONTR/12, dove si afferma che “in relazione alla possibilità che venga trasferito  
nei  ruoli  dell'ente  locale  personale  precedentemente  assunto  da una società  in  
house, risultano attualmente, nell'ambito della giurisprudenza della Corte dei Conti,  
posizioni di netta chiusura dettate dalla pervasività e pregnanza dei principi  che  
regolano l'accesso al pubblico impiego ed interpretazioni meno rigide. … omissis...  
Il  principio  di  concorsualità nell'accesso  a  pubbliche  funzioni,  normativamente  
previsto dall'art. 35 del D.Lgs 165/2001 e ribadito dall'art. 17, comma 10, del DL n.  
78/2009 (convertito in L. 102/2009) che detta le condizioni ed i  presupposti  per  
procedere a nuove assunzioni, trova del resto conferma nella costante ed uniforme  
giurisprudenza costituzionale che  àncora tale assunto al  rispetto del principio di  
buon  andamento,  sancito  dall'art.  97,  terzo  comma  della  Costituzione,  e  ne  
circoscrive in modo rigoroso le ipotesi di deroga..... omissis... Il collegio ritiene, in  
conformità alla prevalente giurisprudenza,  che nel  caso in esame, trasferimento  
all'ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi,  
non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui all'art.  
35 del D.Lgs 165/2001. 

• deliberazione  della  Corte  dei  Conti,  a  sezioni  riunite  in  sede  di  Controllo,  n. 
4/SEZAUT/2016/QMIG,  che  pronuncia  il  seguente  principio:  “ove  una  legge 
regionale stabilisca la soppressione di un ente pubblico, si deve ritenere applicabile  
il principio sancito dall'art. 97 della costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso  
a  procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  del  personale  da  parte  dell'ente  
soppresso.  Pertanto  non  possono  essere  ammessi  nei  ruoli  dell'ente  pubblico  
accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”.

Considerato  quindi che, a seguito di approfondita analisi, si e' valutata congiuntamente 
con SST spa l'opportunita' di una reinternalizzazione a partire dal 01/01/2017 del contratto 
di servizio di gestione del verde pubblico nell'ambito delle attivita' gestite direttamente dal 
Comune;

preso atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal dirigente del Servizio 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art. 49 Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000, in atti nell' achivio informatico dell' Ente;

preso  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell'attestazione  di  copertura 
finanziaria,  espresso  dal  dirigente  della  Ragioneria  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione ai sensi dell' art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell' archivio informatico dell' ente;



preso atto del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b n.3 del 
TUEL, n........ del ….........allegato alla presente 

Tutto cio' premesso a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di  richiamare il  contenuto  delle  premesse quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2. di proseguire il  percorso di razionalizzazione delle partecipazioni  e delle societa'  
partecipate  mediante  la  reinternalizzazione  del  servizio  di  gestione  del  verde 
pubblico  e  delle  relative  pertinenze,  a  seguito  delle  valutazioni  di  carattere 
economico e finanziario ed in ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di 
razionalizzazione delle partecipazioni;

3. che la reinternalizzaizone del servizio di gestione del verde pubblico e delle relative 
pertinenze presso il Comune, sara' operativa a far data dal 01/01/2017, nel rispetto 
di quanto elencato nelle premesse;

4. di  precisare,  in  considerazione  di  quanto  previsto  dall'integrazione  al  Piano  di 
Razionalizzazione  delle  societa'  partecipate  approvata  con  deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  n.  58  del  21/07/2016,   che  la  previsione  di  completa 
dismissione  delle  quote  di  partecipazione  in  PMV  a  seguito  del  processo  di 
razionalizzazione delle partecipazioni e delle societa' partecipate avviene attraverso 
la partecipazione all'aumento di  capitale ACTV con con-cambio delle n.  46.552 
detenute in PMV in favore di n.  61.449 nuove azioni in ACTV spa;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ai fini delle trasparenza, sia nella sezione 
provvedimenti  degli  organi  politici,  sia  nella  sezione  societa'  partecipate, 
sottosezione  piano  si  razionalizzazione  delle  societa'  partecipate,  percorso  di 
attuazione;

con voti 

 DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

03/11/2016

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

4/11/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


