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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIACOMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 1212 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 26/03/201826/03/2018

OGGETTO: ALIENAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE 
DI LAVAGNA NELLA SOCIETA'  LAVAGNA SVILUPPO SCRL 
A SEGUITO DI SOPRAVVENUTA VALUTAZIONE.

L’anno  L’anno  duemiladiciottoduemiladiciotto  il giorno  il giorno  ventiseiventisei  del mese didel mese di  MarzoMarzo  alle ore  alle ore  20:0020:00,,  
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,  
si è riunita lasi è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della  
Repubblica Repubblica in data 27 marzo 2017in data 27 marzo 2017..

Sono presenti:Sono presenti: Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIODott. Prefetto Paolo D'ATTILIO

Dott. Gianfranco PARENTEDott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARODott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta ilAssume la presidenza della seduta il  Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO:

– che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla 
G.U. n. 88 in data  14/04/2017, la gestione del Comune di Lavagna ( GE ) è stata affidata, 
per la durata di diciotto mesi - con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta 
ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad 
una Commissione straordinaria ai sensi dell'art. 143  del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

– che la  predetta Commissione Straordinaria si è insediata con verbale in data 12 aprile 2017;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 circa le attribuzioni del Consiglio comunale,  fra le 
quali rientrano  gli atti di  acquisto e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni 
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano 
mera  esecuzione  e  che,  comunque,  non rientrino  nella  ordinaria  amministrazione  di  funzioni  e 
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

VISTO il 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”);

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 ai seguenti articoli :

-  art.  20  D.Lgsl.  175/2016  prevede  che  annualmente  gli  Enti  Pubblici  effettuino  una  analisi 
dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo all'occorrenza un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
- art. 24 prevede, in sede di prima applicazione, che entro il 30.9.2017 "ciascuna amministrazione  
pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute  
alla  medesima data di  entrata in  vigore del  presente Decreto,  individuando quelle  che devono  
essere alienate. (...)" 
- art. 26 comma 12 quinquies prevede che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, 
comma 2, lettera d), il  primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima 
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato 
medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto 
stesso ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 
2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20; 

DATO ATTO CHE SULLA SCORTA DELLA PREDETTA NORMATIVA IL COMUNE DI LAVAGNA HA EFFETTUATO l’esame 
ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, 
con le  deliberazioni deliberazioni :

– Deliberazione della commissione straordinaria adottata con i poteri della Giunta comunale 
(Art.  48  D.Lvo  n.  267/2000)  n.  105  del  29.09.2017   avente  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 - Ricognizione partecipazione  
possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni;

– Deliberazione della commissione straordinaria adottata con i poteri del Consiglio comunale 
(Art. 48 D.Lvo n. 267/2000) n. 34 del 06/10/2017 Approvazione con i poteri del Consiglio 
Comunale avente ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.  



19  agosto  2016  n.  175  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  -  Ricognizione  
partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare;

CONSIDERATO che in sede della predetta ricognizione si è assunta la decisione del mantenimento, 
nell'immediato,  della partecipazione detenuta dal comune nella Società  Lavagna  Sviluppo S.c.r.l. ,  
ma  è stato  anche prevista  che "in sede di revisioni successive, o comunque ove emergessero  
elementi  nuovi  e  sopravvenuti,  potranno  essere  valutate  eventuali  altre  iniziative  come  anche  
l'alienazione della società ......omissis .. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non  
discriminazione";

CONSIDERATO che sono  emersi elementi nuovi e sopravvenuti  per il fatto che in sede di Assemblea 
dei Soci, prima del 6 dicembre 2017  e dopo nella successiva del 19 gennaio 2018, ricorre l'esigenza 
della  Società  di  procedere  ad  un  aumento  del  capitale  sociale  ai  fini  dell'accreditamento  della 
Società stessa ai  servizi per il lavoro, oltre che per assicurare alla Società stessa una dotazione 
patrimoniale  capace  di  dare  una  consistenza  strutturale  significativa  e  adeguata  per  l'efficace 
esecizioe  sviluppo operativo delle proprie attività;

VISTO, in particolare, il  citato verbale in data 19.01.2018 dell’Assemblea dei Soci della predetta 
Società, ove si dà atto dell'impossibilità da parte del comnue di sottoscrivere tale aumento a causa 
della mancanza di risorse economiche in un momento in cui il Comune è impegnato nell'operazione 
di  risanamento  finaniario   dopo  aver  deliberato  il  ricorso  al  piano  di  riequilibrio  finanziario 
pluriennale  ex articolo 243 bis del decreto legislatico 267/2000; 

CONSIDERATO,  inoltre,  che  fra  le  motivazioni  a  presupposto  della  determinazione  del  comune, 
assunte in Assemblea societaria, vi è anche la valutazione del fatto che l'eventuale sottoscrizione di 
un aumento di capitale andrebbe nella direzione di accrescere l'azione amministrativa del comune 
su  una  partecipata  che,  al  momento,  rivolge  fondamentalmente  le  sue  attività  su  settori  come 
formazione e i servizi al lavoro e, quindi, non struimentali all'esercizio delle attività amministartive 
affidadate all'Ente; 

CONSIDERATO ancora  che,  risultando  opportuno  acquisire  una  precisa  valutazione   della  società 
Lavagna Sviluppo SCRL in modo da poter  optare per le migliori  soluzioni  compatibili  con gli 
attuali assetti normativi in materia di partecipazioni pubbliche, con Determinazione Dirigenziale del 
Settore Servizi Finanziari e Culturali – Ufficio Partecipate - n. 87 del 08/02/2018 è stato conferito 
incarico al Dott. Maurizio Bregante -  professionista qualificato nell'analisi e stima degli assetti e 
bilanci aziendali;

VISTA la  perizia  in  tal  senso  predisposta  dal  Dott.  Maurizio  Bregante  che  ha  consegnato  con 
protocollo n. 8332 del 08/03/2018, e che definisce in €.  42.620,00 l'attuale valore della Società e 
che, pertanto,  il valore della quota di partecipazione, pari al 94,12 per cento del capitale sociale, del 
Comune di Lavagna nella Società Lavagna Sviluppo SCRL corrisponde  a  €. 40.113,94 , da porre a 
base d'asta per la vendita di detta quota;   

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà 
riservate  all’Amministrazione,  alienazione  che  deve  comunque essere  effettuata  nel  rispetto  dei 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 
175/2016;

TENUTO CONTO che risulta acquisito  sulla impostazione generale della presente Deliberazione  il 
parere dell’Organo di revisione economico- finanziario dell'ente. espresso con verbale n. 3 del 19 



marzo  2018  ai  sensi  dell’art.  239   D.Lgs.  n.  267/2000,  cd  assunto  al  protocollo  dell'ente  n. 
9756/2018 in pari data 19 marzo 2018;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO  tutto quanto in precedenza esposto;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di procedere, per i motivi descritti in premessa,  alla alienazione della quota di partecipazione 
detenuta  dal  Comune  di  Lavagna  nella  Società  Lavagna  Sviluppo  SCRL,  pari  al  94,12  % del 
capitale sociale,  al prezzo a base d'asta €. 40.113,94 ;

2)  dare atto che l'alienazione avverrà mediante procedure ad evidenza pubblica  di cui è incaricato 
il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali che ricopre competenza gestionale in materia;

3)  che  copia  della  presente  deliberazione  sia  inviata  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei conti in quanto collegata al  provvedimento di revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art, 24 del D. Lgs  19 agosto 2016 n. 175.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione 
Straordinaria

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo D'Attilio Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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