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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 74 

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

giovedì 30 dicembre 2021 ore 20:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 BAGNASCO CARLO si
2 ALONGI SALVATORE  si
3 CANDIDO GIUSEPPE si  
4 PELLERANO VITTORIO si  
5 RICCI ELISABETTA si  
6 BRASEY EUGENIO si  
7 RIZZI ANDREA si  
8 TRUCCO DANIELE  si
9 TASSO GIORGIO  si

10 PROIETTO FABIO si  
11 MASTRANGELO LAURA si  
12 MALERBA MAURIZIO  si
13 ARDITO MARIA CRISTINA si  
14 CAMPODONICO MENTORE si  
15 FENELLI MARCO si  
16 DE BENEDETTI ISABELLA  si
17 MELE MAURO  si

TOTALE PRESENTI:  11                             6

 Mentore  Campodonico  in  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  accertata  la  legalità  del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Rizzi, Ardito e Proietto.
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

74) OGGETTO: OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31/12/2020
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74) OGGETTO: RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31/12/2020

All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e   n 11 Consiglieri

(Pellerano,  Candido,  Rizzi,  Brasey,  Fenelli,  Campodonico,  Mastrangelo,  Ardito,  Tasso,  Ricci, 
Proietto

Assenti i Consiglieri :Alongi, Trucco,  Malerba,De Benedetti e Mele.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando 
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Assessore 
Aonzo.

Al termine dell'intervento dell’Assessore Aonzo, il Presidente apre la discussione. 

A questo punto il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, passa alla 
fase delle dichiarazioni di voto.

Constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa alla votazione 
della presente proposta.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. n.14 del 06/04/2021, con la quale sono stati approvati il  
DUP 2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 279 del 06/10/2021, con la quale, è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione corredato del piano degli obiettivi e piano della performance ex 
art. 169 comma 3 bis D. Lgs.267/200;
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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");

Richiamati i precedenti piani di razionalizzazione delle società partecipate:

-  d.c.c.n°  18  del  30/03/2015,  ad  oggetto:  “Adozione  piano  di  razionalizzazione  delle 
societa' partecipate”;

- d.c.c. n° 14 del 23/03/2016, ad oggetto “Approvazione relazione in merito al piano di 
razionalizzazione  delle  societa'  partecipate  di  cui  alla  deliberazione  c.c.  n°  18  del 
30/03/2015”;

-  d.c.c.  n°  16  del  22/03/2017,  ad  oggetto  “Aggiornamento  del   piano  operativo   di 
razionalizzazione delle societa' partecipate di cui all'art. 24 d.lgs 175/2016”;

- d.c.c. n° 37 del 29/09/2017, ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex 
art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 – riadozione ricognizione partecipazioni possedute”;

- d.c.c. n° 71 del 20/12/2018, ad oggetto: “Analisi assetto societa’ partecipate e relazione 
sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla d.c.c. n°37/2017, ai sensi degli artt.  
20 e 24 d.lgs 175/2016 s.m.i. (tusp)”;
-  d.c.c.  n°  73  del  27/12/2019,  ad  oggetto  :  “Ricognizione   societa’  partecipate  al  
31/12/2018”;

-  d.c.c.  n°  67  del  22/12/2020,  ad  oggetto  :  “Ricognizione   societa’  partecipate  al  
31/12/2019”;

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. che prevede che, entro il 31 dicembre di ogni  
anno vengano adottati i seguenti provvedimenti:

- ai sensi del comma 1, analisi dell’assetto complessivo delle società in cui gli enti locali  
detengono partecipazioni dirette o indirette;

-  ai  sensi  del  comma  4,  una  relazione  sull’attuazione  del  piano  di  razionalizzazione 
eventualmente adottato;

Vista deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte 
dei Conti ad oggetto “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con 
annesso  il  modello  standard  di  atto  di  ricognizione  e  relativi  esiti,  per  il  corretto 
adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n.  
175/2016”

Visti altresì gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche” pubblicato dal MEF di concerto con la Corte dei Conti;

Rilevata pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 20 e 26 del T.U.S.P., entro il  
31/12/2021 alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020;

Atteso che le partecipazioni dirette del Comune di Rapallo, al 31/12/2020, risultano:
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A - N° 
progr
essivo

B – Denominazione 
Società

C – Tipo 
Partecipazione

% 
partecipazione

stato

1 AMT Azienda 
Mobilità e Trasporti 
spa

Diretta 0,08% previsto mantenimento

2 STL Terre di 
Portofino

Diretta 2,84% In liquidazione

Dato atto che per la presente ricognizione vengono utilizzate le schede di cui alle Linee 
Guida  della  Corte  dei  Conti  secondo  i  modelli  allegati  alla  deliberazione  n° 
22/SEZAUT/2018/INPR  (All.  A)  e  che,  per  completezza  espositiva  le  relative  schede 
vengono integrate anche con ulteriori schede che prendono a riferimento i dati del bilancio 
2020;

Atteso che,  con riferimento alla S.T.L.  Terre di  Portofino,  a fronte degli  aggiornamenti  
richiesti,  il  liquidatore,  Dott.ssa  Bilanci,  ha  rilevato  che le  procedure  di  liquidazione 
risultano ancora in atto e  non si concluderanno entro il corrente anno;

Dato  atto  che  per  quanto  attiene  le  partecipazioni  indirette,  a  fronte  delle  percentuali  
assolutamente  minoritarie  possedute,  si  procederà  alla  compilazione  analitica  delle 
relative schede unicamente in relazione alle società la cui quota di partecipazione risulta 
superiore  allo  0,04%,  rimandando  al  seguente  prospetto  la  sintesi  relativa  alle 
partecipazioni indirette in quota inferiore a tale soglia, compilato con riferimento ai dati del 
Bilancio Consolidato anno 2020 di AMT spa;

Denominazione % partecipazione 
indiretta

% di partecipazione di AMT spa

ATP Esercizio srl 0,041232% 51,54% da AMT spa

STL Terre di Portofino 0,000192% 0,24% da AMT spa

ATC Esercizio Spa 0,008128% 10,16% da AMT spa

APAM Esercizio SPA 0,00008% 0,10% da AMT spa

Sessantamilioni di 
chilometri – esercizio 
SCARL

0,0168% 21% da AMT spa

Atteso che, con riferimento a Valli  Entroterra Genovese Soc. consortile a r.l. (VEGA), la stessa 
risulta  cancellata  dal  Registro  delle  Imprese a  far  data  dal  28  ottobre  2020,  come da  visura 
conservata in atti;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; (All. B)

Visto il parere della competente commissione consiliare 2°, che si allega alla presente (All.  
C)
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Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 12
(Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Fenelli, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Ardito, Tasso, 
Ricci,  Proietto)

Assenti i Consiglieri :Alongi, Trucco,  Malerba,De Benedetti e Mele.

Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0  

Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 12

(Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, Fenelli, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Ardito, Tasso, 
Ricci,  Proietto).

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  ricognizione ordinaria  ai  sensi  dell’art.  20 del  TUSP,  di  tutte  le 
partecipazioni  possedute  dal  Comune  al  31/12/2020,  accertandole,  allo  stato 
attuale, come da seguente prospetto:

A - N° 
progr
essivo

B – Denominazione 
Società

C – Tipo 
Partecipazione

% 
partecipazion
e

stato

1 AMT Azienda 
Mobilità e Trasporti 
spa

Diretta 0,08% previsto mantenimento

2 STL Terre di 
Portofino

Diretta 2,84% In liquidazione

2 bis STL Terre di 
Portofino

Indiretta tramite 
AMT spa

0,000192% In liquidazione

3 ATC Esercizio Spa Indiretta tramite 
AMT spa

0,008128 Nella Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano di 
Genova n° 36/2020 e nella 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Genova n° 
72/2020 viene indicato il 
mantenimento, a fronte della 
sospensione della procedura 
di cessione (deroga ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 bis del 
T.U.S.P.)

4 Valli Entroterra 
Genovese Soc. 
Consortile a r.l. 
(VEGA)

Indiretta tramite 
AMT spa

0,004% Cessata in data 28/10/2020

5 APAM Esercizio SPA Indiretta tramite 0,000008% Nella Deliberazione del 
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AMT spa Consiglio Metropolitano di 
Genova n° 36/2020 e nella 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Genova n° 
72/2020 vengono indicate la 
cessione e l’avvio delle 
procedure di dismissione, ai 
sensi dell’art.4, comma 1 del 
T.U.S.P.

6 Sessantamilioni di 
chilometri – esercizio 
SCARL

Indiretta tramite 
AMT spa

0,0168% Nella Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano di 
Genova n° 36/2020 e nella 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Genova n° 
72/2020 viene indicato il 
mantenimento, a fronte della 
sospensione della procedura 
di cessione (deroga ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 bis del 
T.U.S.P.)

7 ATP Esercizio srl Indiretta tramite 
AMT spa

0,041232% previsto mantenimento

2. di  approvare  l’allegato  A),  costituente  il  provvedimento  di  analisi  dell’assetto 
complessivo  delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2020,  ex  art.  20  TUSP, 
predisposto secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida appena diramate dal 
MEF,  Dipartimento  del  tesoro  e  dalla  Corte  dei  Conti,  utilizzando  i  modelli  di  
schede allegate  deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società attive partecipate 
direttamente dal Comune;

4. 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., tramite l’applicativo “Partecipazioni” del 
Portale Tesoro a cura dei competenti uffici della Settore 2°;

5. che copia della presente deliberazione sia inviata a cura dell’ufficio proponente alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi  da n. 12 Consiglieri presenti (Pellerano, Candido, Rizzi, Brasey, 
Fenelli, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Ardito, Tasso, Ricci,  Proietto)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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