
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

CONSIGLIERE

Presente in videoconferenza

MARCANTONIO VIGANI Presente in videoconferenza CONSIGLIERE

SINDACO

SIMONE RIBOLDI

DEMETRIO DELLA TORRE Assente CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

Assente CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

ALESSIO LUCA VERGATI Presente in videoconferenza CONSIGLIERE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 35
del 17-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20. Riassetto e
razionalizzazione di SCRP S.p.A. oggi in liquidazione e delle società da essa partecipate.

             L’anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze, in modalità videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:

RAFFAELE PERRINO

GIUSEPPE MARTELLOSIO Presente in videoconferenza CONSIGLIERE

CRISTINA STAMERA Assente

MATTEO CAPPELLI Presente in videoconferenza CONSIGLIERE

CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

MARCO FORNAROLI

MARA MANZONI Presente in videoconferenza CONSIGLIERE

Presente in videoconferenza

Totale presenti   7
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY presente in modalità videoconferenza, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

MARCK SPOLDI Assente



DELIBERA N. 35 DEL 17-12-2020

Oggetto: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20. Riassetto e
razionalizzazione di SCRP S.p.A. oggi in liquidazione e delle società da essa
partecipate.

Premesso che:
con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 21 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 15 novembre 2018 e n. 27 del 30 novembre 2019,  il Comune di●
Cremosano ha approvato 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;●

Visto l’art. 42, D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016,

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in modalità videoconferenza, ai sensi di legge

DELIBERA

Di approvare le sopra esposte premesse affinché costituiscano parte integrante della presente1)
deliberazione;
Di approvare la allegata relazione periodica, dando incarico al Responsabile per la2)
comunicazione di trasmettere la medesima ai competenti organi

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi da n. 7 Consiglieri
presenti e votanti, in modalità videoconferenza, ai sensi di legge

DELIBERA

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



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 17-12-2020

OGGETTO: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20.
Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. oggi in liquidazione e delle società
da essa partecipate.

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to (DOTT.SSA ELVIRA NELLY BONOLDI)

Cremosano, 10.12.2020



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li,           ……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data                         

Cremosano li,
Il Segretario Comunale

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N.______ DAL    ______        AL   _______        

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


