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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 26/10/2017 - delibera n. 73
__________________________________________________________________
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL’ART. 24 D.LGS 175/2016 (DELIBERA C.C. 69/2017) - INTEGRAZIONI

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di OTTOBRE, il giorno VENTISEI, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
IACOVELLA MASSIMILIANO
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
LUCA MAGNANI
ENRICO ROSSI
DOMENICO FORMICA

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 69 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la ricognizione
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cesena alla data del 23/09/2016, ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs 175/2016 e s.m.e i.;
CONSIDERATO che con la deliberazione sopra richiamata è stato approvato, a seguito di emendamento del
Gruppo Consigliare PD e MDP Articolo 1, il mantenimento della partecipazione societaria in Filiera
Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p. a., pari al 99,76% del capitale sociale e che tale mantenimento:




era subordinato alla preventiva verifica dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.lgs 175/2016, che non è
stata svolta dai competenti uffici in quanto la proposta della Giunta Comunale prevedeva la dismissione
della partecipazione;
comporta la necessità di integrare la ricognizione con la partecipazione indiretta, per il tramite di Filiera
Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p. a., nel Consorzio Risorse Energetiche soc. cons. p. a che non si
era valutata in quanto la dismissione della partecipazione in Filiera avrebbe comportato l’automatica
dismissione anche nella sua partecipata;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 175/2016 succitato il mantenimento della partecipazione va
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui
all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio
affidato, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa oltre che della compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente previsto con le norme dei
trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
VISTA L’ISTRUTTORIA integrativa degli Uffici competenti, allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera A) a farne parte integrante e sostanziale riguardante:


la verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs 175/2016 per il mantenimento della partecipazione
diretta in Filiera Ortofrutticola Soc. Cons. pa;



le verifiche circa la partecipazione indiretta in Consorzio Risorse Energetiche Soc. Cons. pa., società
inclusa nella ricognizione ma per la quale l’istruttoria non era stata svolta;

RITENUTO necessario integrare la ricognizione approvata con la deliberazione 69 del 28/9/2017 sia in
relazione alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 5 per Filiera Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p. a., sia in
relazione alla partecipazione indiretta in Consorzio Risorse Energetiche soc. cons. p. a., detenuta attraverso
Filiera Ortofrutticola soc. cons. p. a. (società tramite) e di approvare:



l’allegato A) istruttoria tecnica integrativa sopra richiamata, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
l’allegato B) integrazione atto di ricognizione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
69 del 28/09/2017 secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19 del
19/07/2017, redatto secondo le decisioni assunte con il presente atto;

VALUTATA l’opportunità di integrare la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette
detenute dal Comune di Cesena alla data del 23/09/2016, approvata con la deliberazione n. 69/2017 sopra
richiamata e conseguentemente di:
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confermare, a seguito del completamento dell’istruttoria tecnica, la partecipazione in Filiera
Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p.a. per le ragioni indicate nelle schede allegato B) che qui si
intendono integralmente richiamate;



dismettere la partecipazione indiretta nel Consorzio Risorse Energetiche Soc. Cons. p.a. in quanto la
stessa non si ritiene indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente né strategica per la
società Filiera Ortofrutticola soc. cons. p.a.;



di esprimere conseguentemente l’indirizzo a Filiera Ortofrutticola soc. cons. p.a di recedere dal
Consorzio Risorse Energetiche soc. cons. p.a.;

VERIFICATO altresi’ che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto all’esame dei revisori;
ATTESO che è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta del 16/10/2017, come da
copia del verbale in atti;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 267/2000;
VISTI i pareri di cui all’art.49, D.L.vo n.267/2000, di seguito riportati;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 22
votanti: 20
- astenuti: 2 (Guiduzzi e Capponcini [Mov. 5 Stelle Cesena]
- favorevoli: 20 (PD – Libera Cesena – Art.1/MDP – Cesena Siamo Noi)
DELIBERA
- DI APPROVARE l’integrazione della ricognizione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
69 del 28/09/2017 sia in relazione alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 5 per Filiera Ortofrutticola
Romagnola soc. cons. p.a. sia in relazione alla partecipazione indiretta in Consorzio Risorse Energetiche soc.
cons. p.a. detenuta attraverso Filiera Ortofrutticola soc. cons. p.a. (società tramite) e di approvare:



l’allegato A) istruttoria tecnica integrativa sopra richiamata, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
l’allegato B) integrazione atto di ricognizione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del
28/09/2017 secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n, 19 del
19/07/2017, redatto secondo le decisione assunte con il presente atto;

- DI APPROVARE l’integrazione della revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute
dal Comune di Cesena alla data del 23/09/2017, approvata con la deliberazione n. 69/2017 sopra richiamata e
conseguentemente di:


confermare, a seguito del completamento dell’istruttoria tecnica, la partecipazione in Filiera
Ortofrutticola Romagnola soc. cons. p.a. per le ragioni indicate nelle schede allegato B) che qui si
intendono integralmente richiamate;



dismettere la partecipazione indiretta nel Consorzio Risorse Energetiche Soc. Cons. p.a. in quanto la
stessa non si ritiene indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente né strategica per la
società Filiera Ortofrutticola soc. con.p.a.;



di esprimere conseguentemente l’indirizzo a Filiera Ortofrutticola soc. cons. p.a. di recedere dal
Consorzio Risorse Energetiche soc. cons.p.a.;
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- DI INVIARE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia
Romagna nonchè alla struttura prevista dall’art. 1 del D.lgs 175/2016;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti: 22
votanti: 20
- astenuti: 2 (Guiduzzi e Capponcini [Mov. 5 Stelle Cesena]
- contrari: 1 (Casali [Libera Cesena])
- favorevoli: 19 (PD – Libera Cesena – Art.1/MDP – Cesena Siamo Noi)
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs n.267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 30
OTTOBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 30/10/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 26/10/2017.
__________________________________________________________________________________________
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