COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso
Ufficio competente: U.U. RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 25 del 09-09-2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE INTEGRALE
DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO HOLDING S.P.A. IN ASCO
TLC S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA COMPETITIVA PUBBLICA DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta
Pubblica, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del sig. Canal Mauro, in
qualità di Sindaco e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott.ssa Tomasi Angela.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti e Assenti

Canal Mauro
Collodel Roberto
Meneghel Federica
Campodall'Orto Gabriella
Della Colletta Andrea
Meneghin Ylenia
Doimo Francesca
De Stefani Roberto
De Diana Gianpiero
Barouz Es Saadiya
Bottega Nicola Attilio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Presenti 11

Corbanese Matteo (assessore esterno)

Assenti 0

P

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.
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Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 31-08-2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE INTEGRALE
DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO HOLDING S.P.A. IN ASCO
TLC S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA COMPETITIVA PUBBLICA DETERMINAZIONI.
IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020, questo Comune
ha approvato per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)”, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del
31.12.2019 (che ha interessato solo le partecipazioni dirette);
DATO ATTO che con la deliberazione consiliare sopra citata è stato deciso, con particolare
riferimento alla partecipazione detenuta in Asco Holding S.p.a. con la quota del 3,145%, di
mantenere la partecipazione senza interventi in quanto le criticità evidenziate nelle precedenti
revisioni si possono considerare superate;
DATO ATTO altresì che l’Ente possiede una partecipazione indiretta nella società ASCO TLC
S.p.a. con una quota del 91% attraverso la partecipazione in Asco Holding S.p.a.;
PRESO ATTO della nota informativa di Asco Holding S.p.a. pervenuta al protocollo n. 4759 del
21.06.2021 ad oggetto: “Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta da Asco
Holding S.p.a. nella controllata Asco TLC S.p.a.”, con allegata una relazione denominata
“Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC”, redatta da Long Term
Partners S.r.l., advisor e società di consulenza terza indipendente appositamente incaricata a tal fine
da Asco Holding S.p.a., che giunge alle seguenti conclusioni: “Dall’analisi svolta risulta che la
cessione delle azioni possedute in Asco TLC mediante gara pubblica potrebbe rappresentare
l’opzione in grado di massimizzare il valore per gli azionisti. Eventuali tematiche legate alla tutela
dei servizi al territorio e al mantenimento del livello occupazionale potrebbero essere gestite
tramite l’inserimento di apposite clausole di gara. Inoltre, l’avvio di una procedura tramite gara
pubblica permetterebbe la massima trasparenza dell’operazione e la possibile ottimizzazione del
prezzo/valore.”;
PRESO ATTO altresì che con la nota sopra citata Asco Holding S.p.a. comunicava la preferenza,
espressa con apposita deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, circa la
valorizzazione della partecipazione in Asco TLC mediante cessione a terzi della partecipazione
posseduta in Asco TLC stessa attraverso una procedura competitiva pubblica ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Madia;
ATTESO che con successiva nota, pervenuta al protocollo n. 5968 del 06.08.2021, Asco Holding
S.p.a. ha comunicato la decisione del Consiglio di Amministrazione di convocare l’Assemblea dei
Soci della Società, che sarà preceduta dall’Assemblea dei Soci Pubblici, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione all’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta dalla
Società in Asco TLC S.p.a. mediante procedura competitiva pubblica;
CONSIDERATO che sono pervenuti al protocollo dell’Ente i seguenti avvisi di convocazione:


avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci Pubblici per il giorno 14.09.2021, in prima
convocazione, e per il giorno 15.09.2021, in seconda convocazione (prot. 6222 del
16.08.2021);
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avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 20.09.2021, in prima
convocazione, e per il giorno 21.09.2021, in seconda convocazione (prot. 6221 del
16.08.2021);

entrambi per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: “Autorizzazione delle procedure
di cessione integrale della partecipazione in Asco TLC S.p.a. attraverso una procedura competitiva
pubblica; deliberazioni inerenti e conseguenti.”;
TENUTO conto che l’operazione di cessione integrale, come espresso nella relazione della società
di consulenza terza indipendente suddetta, condivisa dal Consiglio di amministrazione di Asco
Holding S.p.a., consente di massimizzare la valorizzazione della partecipazione detenuta in Asco
TLC S.p.a.;
RITENUTO quindi di autorizzare Asco Holding S.p.a. a porre in essere le procedure di cessione
integrale della partecipazione in Asco TLC S.p.a. attraverso una procedura competitiva pubblica
attribuendo al Sindaco, o a un suo delegato, i necessari poteri per l’espletamento degli adempimenti
necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l’intervento nell’Assemblea dei Soci
Pubblici e nell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Asco Holding S.p.a.;
TUTTO ciò premesso;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta
di deliberazione;
2. di autorizzare Asco Holding S.p.a. a porre in essere le procedure di cessione integrale della
partecipazione in Asco TLC S.p.a. attraverso una procedura competitiva pubblica;
3. di attribuire al Sindaco, o a un suo delegato, i necessari poteri per l’espletamento degli
adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l’intervento
nell’Assemblea dei Soci Pubblici e nell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Asco Holding S.p.a.
per dare integrale attuazione ed esecuzione alla conseguente deliberazione in nome e per conto
di questa Amministrazione;
4. di dichiarare l’atto amministrativo derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere ai necessari
e conseguenti adempimenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;
Atteso che non vi sono interventi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 11
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli
n. 11
 contrari
nessuno
 astenuti
nessuno
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 11
Con voti espressi in forma palese:
 favorevoli
n. 11
 contrari
nessuno
 astenuti
nessuno
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
sig. Canal Mauro

IL Vice Segretario Comunale
dott.ssa Tomasi Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE
INTEGRALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO
HOLDING S.P.A. IN ASCO TLC S.P.A. ATTRAVERSO UNA
PROCEDURA COMPETITIVA PUBBLICA - DETERMINAZIONI.

Regolarita' Tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-09-2021

Il Responsabile del servizio
Ferracin Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE
INTEGRALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO
HOLDING S.P.A. IN ASCO TLC S.P.A. ATTRAVERSO UNA
PROCEDURA COMPETITIVA PUBBLICA - DETERMINAZIONI.

Regolarita' Contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
*per la motivazione indicata con nota:
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 02-09-2021

Il Responsabile del servizio
Ferracin Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Provincia di Treviso
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 09-09-2021

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE INTEGRALE
DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO HOLDING S.P.A. IN
ASCO TLC S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA COMPETITIVA
PUBBLICA - DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 649.

Refrontolo, 22-09-2021

L’ INCARICATO
dott.ssa Tomasi Angela
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 09-09-2021

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CESSIONE INTEGRALE DELLA
PARTECIPAZIONE DETENUTA DA ASCO HOLDING S.P.A. IN ASCO TLC S.P.A.
ATTRAVERSO UNA PROCEDURA COMPETITIVA PUBBLICA DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 03-10-2021.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI

dott.ssa Tomasi Angela
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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