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Al Sindaco 

del Comune di Chianocco (TO) 

 

e, per conoscenza  

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

del Comune di Chianocco (TO) 

 

Oggetto: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, 

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.) – 3 Valli Ambiente&Sviluppo 

S.r.l. - richiesta istruttoria 

 
Con delibera n. 46 del 21 dicembre 2019, riguardante la revisione ordinaria delle 
partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il 
Consiglio comunale ha deciso di mantenere, senza alcun intervento, la 
partecipazione in 3 Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. (in breve: 3 Valli S.r.l.) nonostante 
per tale società non risultasse rispettato il parametro indicato dal comma 2, lettera d), 
del citato articolo 20. 

Nello specifico, tale norma prescrive l’obbligo di adottare un piano di 
razionalizzazione nel caso in cui si detengano “partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”. 

L’art. 26, comma 12-quinquies, ha poi previsto, in via transitoria, che “[a]i 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 presente decreto 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”. 
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Dall’esame della menzionata delibera emerge che il Consiglio comunale ha adottato 
tale decisione nonostante il Responsabile dell’Area economico-finanziaria, con 
relazione tecnica del 12 dicembre 2019, avesse segnalato la necessità di provvedere 
all’alienazione delle quote societarie della 3 Valli S.r.l. “per mancata sussistenza del 
requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), d.lgs. 175/2016”. 

Al riguardo, peraltro, risulta che abbiano espresso parere “non favorevole” sia il 
Responsabile dell’Area economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile, sia l’Organo di revisione. 

Il Consiglio comunale ha motivato tale decisione affermando, tra l’altro, che: 

- “la società 3Valli Ambiente & Sviluppo S.r.l. svolge un'attività essenziale e strategica per 
il Comune di Chianocco qual è la manutenzione del territorio comunale (con pulizia 
annuale di rii, alvei, etc.) che rappresenta un necessario strumento di prevenzione del 
dissesto idrogeologico e di realizzazione dell'attività di protezione civile”; 

- “tale società riesce a fornire al Comune di Chianocco ed agli altri soci pubblici i servizi 
richiesti a costi inferiori a quelli di mercato che le Amministrazioni pubbliche dovrebbero, 
altrimenti, reperire all'esterno essendo nell'impossibilità di svolgere in economia tali 
servizi per cronica carenza di organico”; 

- “tale società è gestita secondo criteri di efficienza ed economicità come risulta dai bilanci 
del triennio 2016-2018 che non hanno registrato alcuna passività”; 

- “tale società, per realizzare le attività richieste dai propri soci, crea preziosi posti di lavoro 
permettendo l'occupazione di manodopera locale formata e disponibile”. 

Nella delibera consiliare in esame viene poi citata la deliberazione della Corte dei 
conti – Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 sulla 
base della quale sembra affermarsi che sussisterebbe un margine di discrezionalità 
per l’Ente di mantenere la partecipazione in una società priva dei requisiti previsti 
dall’art. 20 del TUSP, senza necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione. 

Di contenuto analogo è la deliberazione consiliare n. 27 del 20 dicembre 2018 
riguardante la prima revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottata ai 
sensi del richiamato art. 20 del TUSP. 

Dall’esame della scheda tecnica tratta dal Portale Patrimonio P.A. – Partecipazioni del 
Dipartimento del Tesoro è emerso, tra l’altro, che la 3 Valli S.r.l. ha: 

- un numero medio di dipendenti è di una sola unità; 

- un Consiglio di amministrazione composto da tre membri che non riceverebbero 
alcun compenso; 

- conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari (voce A1 del conto 
economico): 

. nel 2018 ad euro 72.692,00; 

. nel 2017 ad euro 110.307,00; 
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. nel 2016 ad euro 108.712,00; 

- conseguito altri ricavi e proventi pari (voce A5 del conto economico): 

. nel 2018 ad euro 349; 

. nel 2017 ad euro 5; 

. nel 2016 ad euro 12. 

Dalla consultazione del fascicolo storico della società tratto da Telemaco (aggiornato 
all’11 agosto 2020) è emerso, inoltre, che sarebbero quattro gli amministratori in 
carica. 

Il dato sulla consistenza del personale dipendente, invece, sembrerebbe trovare 
conferma nel menzionato fascicolo storico e nei dati del bilancio al 31 dicembre 2019 
nel cui stato patrimoniale – passivo è iscritto un fondo per trattamento di fine 
rapporto di soli 2.867,00 euro, mentre il costo per salari e stipendi nel conto 
economico è pari ad euro 33.904,00. 

Dall’esame di tali dati, per un verso, trova conferma che per la 3 Valli S.r.l. è integrato 
il requisito della mancanza di un sufficiente fatturato medio ai sensi della lettera d) 
del comma secondo dell’art. 20 del TUSP, e, per altro verso, sembrerebbe integrata 
anche l’ipotesi di società che “abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti”. 

Ciò posto, con riserva di valutare l’interpretazione data dal Consiglio comunale alla 
deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 
2017, sul piano istruttorio, si invita l’Ente a: 

- comunicare, con riguardo alla 3 Valli S.r.l.: 

. la composizione del Consiglio di amministrazione, con la specificazione 
dell’effettiva assenza di compensi erogati agli stessi; 

. il numero medio dei dipendenti nel triennio 2017-2019; 

- fornire dimostrazione documentale in ordine alle indagini di mercato in qualsiasi 
modo svolte a suo tempo e che hanno portato ad affermare che la 3 Valli S.r.l. 
“riesce a fornire al Comune di Chianocco ed agli altri soci pubblici i servizi richiesti a costi 
inferiori a quelli di mercato”; 

- specificare le modalità di affidamento e la tipologia dei servizi resi dalla 3 Valli 

S.r.l. producendo, per il triennio 2017-2019, un elenco degli stessi con 

l’indicazione dell’oggetto della prestazione, dell’importo e della durata del 
contratto; 

- inviare: 

. copia dell’ultima deliberazione con cui l’assemblea dei soci ha nominato il 
Consiglio di amministrazione attualmente in carica; 

mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it
mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it


 
 

 
 

 
Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671   

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it  |  pec:  piemonte.controllo@corteconticert.it 
 

. copia della relazione tecnica del 12 dicembre 2019 con cui il Responsabile 
dell’Area economico-finanziaria segnalava la necessità di alienare la 
partecipazione in 3 Valli S.r.l.; 

. copia del parere “non favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 

. copia del parere “non favorevole” in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 

. copia del parere “non favorevole” espresso dall’Organo di revisione. 

La risposta, corredata dei relativi allegati, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, compatibilmente 
con la necessità di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Distinti saluti 

 
Il Magistrato istruttore 

Dott. Marco Mormando 
firmato digitalmente 
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