
DELIBERAZIONE N. 31

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

A Andrea Lupo Pasini Consigliere

P Mauro Baratta

P Roberto Thevenet Consigliere

Vice Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX
ART. 20. RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP SPA OGGI IN
LIQUIDAZIONE E DELLE SOCIETA' DA ESSA PARTECIPATE

P Naomi Helene Lacchini Consigliere

P

P

P Gian Pietro Denti Consigliere

Eugenio Dede' Consigliere

P Filippo Grazioli Consigliere

Agostino Guerini Rocco Sindaco

P Antonio Barra Consigliere

P Raffaele Carrara

A Giuseppe Savoia Consigliere

Consigliere

PRESENTI  n.   9 ASSENTI n.   2.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

   L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .31  DEL 27-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20.
RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP SPA OGGI IN LIQUIDAZIONE E DELLE
SOCIETA' DA ESSA PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 19-11-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio



Il Consiglio Comunale
Premesso che

Con deliberazione del consiglio comunale 28 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. 30 del 9 novembre 2018, e n. 35 del 28 novembre 2019,  il Comune●
di Campagnola Cremasca ha approvato, nel 2018 e 2019, 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;●



Con voti favorevoli n. 7, contrari n. /, astenuti n. 2 (Grazioli, Barra), resi come per legge

visto l’art. 42, D. Lgs. 267/2000;
visti gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016,

DELIBERA

di approvare le sopra esposte premesse affinché costituiscano parte integrante della1)
presente deliberazione;

di confermare la partecipazione e il mantenimento di Padania Acque spa in quanto2)
incaricata della produzione di un servizio di interesse generale art. 4, c.2, lett. a del D.LGS
175/2016

di approvare la allegata relazione periodica, dando incarico al Responsabile per la3)
comunicazione di trasmettere la medesima ai competenti organi

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. /, astenuti n. 2 (Grazioli, Barra), resi
come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, quarto
comma, D. Lgs. 267/2000;



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____12-12-2020______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 12-12-2020

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____12-12-2020___________ al
________27-12-2020__________________

Campagnola Cremasca, _____12-12-2020________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ______27-11-2020______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio


