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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 22 DEL 28/02/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI GIUNTA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GIONA SRL E
RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO

L’anno 2019 addì 28 del mese di febbraio alle ore 14:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI GIUNTA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GIONA SRL E RELATIVO CONTRATTO DI
SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020, nonché
i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
Premesso che il responsabile del procedimento in oggetto a questo provvedimento è il sottoscritto
dirigente;
Premesso, altresì, che:
 il Comune di Lodi è proprietario del complesso immobiliare “Teatro Alle Vigne”, situato in via
Cavour, 66;
 il Comune di Lodi gestisce il “Teatro Alle Vigne” attraverso la società Giona S.r.l., della quale
l’amministrazione è proprietaria all’80% (il restante 20% è di proprietà della Provincia di Lodi)
e su cui esercita il controllo analogo ai sensi della normativa vigente;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 23/12/2015 era stato approvato lo schema di
contratto di gestione tecnica e artistica del “Teatro Alle Vigne” in Lodi, per il triennio fino al
31 agosto 2018, con la società partecipata GIONA S.r.l. – Servizi per la cultura e
l’informazione, con sede legale in Lodi, via Cavour 66;
Preso atto che la “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016” del
2017, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 17/10/2017, prevedeva la
trasformazione in Fondazione culturale della società GIONA S.r.l. e che detta trasformazione, nel
corso del 2018, non è stata portata a compimento in quanto è in corso di redazione lo studio
preliminare approfondito in merito alla sussistenza delle condizioni di fattibilità;
Dato atto che, al fine di consentire alla società Giona S.r.l. di poter avviare la stagione teatrale
2018/2019, con determina n. 1007/2018 del si era provveduto a prorogare la gestione tecnica e
artistica del teatro per i mesi settembre/dicembre 2018, in attesa di conoscere le determinazioni del
Consiglio Comunale in aggiornamento del piano di razionalizzazione periodica, ex art 20 D.lgs.
175/2016;
Preso, altresì, atto che con Delibera di Consiglio comunale n. 139 del 20/12/2018, è stata
approvata la “Rendicontazione afferente le misure previste nella revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie comunali approvata con del. c.c. 34 17/10/2017, ex art 24 D.lgs. 175/2016
e approvazione del nuovo piano di razionalizzazione periodica 2019, ex art 20 D.lgs. 175/2016)”,
nella quale, per la società GIONA si prevede:
“MISURA PROPOSTA: trasformazione della società in Fondazione culturale;
ATTIVITA’ SVOLTE: Nel corso del 2018 si è provveduto a fare approfondite valutazioni in ordine
alla effettiva sussistenza di soggetti privati interessati a vincolare patrimoni o risorse all’uso
pubblico proprio di una fondazione ed al conseguente impegno economico, nonché alla effettiva
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presenza di fonti di finanziamento nazionali e/o regionali preclusi a soggetti giuridici diversi dalle
fondazioni. Tali complesse valutazioni sono ancora in corso. Inoltre va evidenziato che alla fine del
corrente anno la comunicazione del recesso del socio Provincia di Lodi con richiesta di eventuale
esercizio del diritto di prelazione impone un’ulteriore riflessione sull’assetto stesso della società, in
quanto la trasformazione in fondazione accelererebbe la fuoriuscita del socio pubblico. Tale fase di
analisi dovrà concludersi entro l’esercizio 2019”;
Rilevato che la concomitante scadenza del contratto di servizio in essere con le decisioni assunte
dal Consiglio Comunale di proseguire nel tentativo di trasformare la società Giona s.r.l. in
Fondazione, ha comportato un oggettivo ritardo nelle decisioni relative al contratto di servizio;
Verificato che occorre dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, nel contempo
fornendo direttive sia in merito all'attuazione delle linee di indirizzo, sia in relazione al contratto di
servizio in essere, attualmente prorogato sino al 31 dicembre 2018;
Visto il comma 5bis, art. 24, del D.lgs. 175/2016, come aggiunto dall’art. 1, comma 723, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, che qui si riporta:
“5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31
dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.”;
Verificato che la Società Giona Srl ha conseguito, nel triennio 2015/2017 un risultato medio in
utile, come risultante dai bilanci approvati dall’Assemblea:
Utile 2015
€ 2.732,00

Utile 2016
€ 3.209,00

Utile 2017
€ 5.872,00

Dato atto che, alla luce di quanto previsto dalle due delibere di Consiglio comunale sopra citata, è
necessario assicurare la continuità della gestione tecnica e artistica del “Teatro alle Vigne” fino alla
definizione del nuovo contratto di servizio con la Società GIONA S.r.l., in attesa delle decisioni
circa la governance della stessa e delle sua eventuale (a seguito di studio di fattibilità)
trasformazione in Fondazione;
Valutato di assumere i seguenti indirizzi:
1. emanare un avviso/invito a Banche, Fondazioni, Associazioni di categoria, altri Enti locali del
territorio e cittadinanza tutta, contenente la richiesta al pubblico di manifestazioni di interesse
per entrare a far parte della Fondazione in qualità di socio fondatore e finanziatore, ovvero socio
sostenitore. Detto avviso dovrà essere emanato entro e non oltre il 30 giugno 2019;
2. Contestualmente alla divulgazione dell'avviso dovrà essere redatto il piano finanziario,
necessario quale presupposto tecnico ed economico per la costituzione della Fondazione Teatro
alle Vigne;
3. Dovranno essere istituiti tavoli di confronto operativi con i possibili interlocutori di cui al punto
1;
4. Nelle more dell'attuazione degli indirizzi in oggetto, il vigente contratto di servizio sarà
prorogato - considerato che il 2019 può ritenersi anno transitorio - sino al termine della stagione
teatrale 2019/2020, salvo revisione con nuovo contratto per le seguenti motivazioni:
a. nell'evenienza che sia costituita la Fondazione sarà necessaria la stipula di un nuovo
contratto di servizio;
b. nel caso in cui, in esito all'avviso, possano mutare le determinazioni assunte dal Consiglio
Comunale in merito alla trasformazione della società Giona s.r.l. in Fondazione, il nuovo
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contratto di servizio dovrà essere deliberato in forme e contenuti conformi a dette
determinazioni.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1. di approvare le premesse al presente atto;
2. di demandare al dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino – di provvedere
a prorogare il contratto di servizio, approvato con delibera di Giunta comunale n. 170 del
23/12/2015, tra il Comune di Lodi e Giona S.r.l. per la gestione tecnica ed artistica del “Teatro
alle Vigne”, fino al termine della stagione teatrale 2019/2020;
3. di incaricare lo stesso Dirigente di predisporre – entro il prossimo 30 giugno - tutti gli atti
necessari all’emanazione di un avviso/invito a banche, Fondazioni, Associazioni di categoria,
altri Enti locali del territorio e cittadinanza tutta, contenente la richiesta al pubblico di
manifestazioni di interesse per entrare a far parte della fondazione in qualità di socio fondatore e
finanziatore;
4. di incaricare altresì i dirigenti della Direzione 1 e 2 di provvedere, in collaborazione con
l’Amministratore Unico di Giona S.r.l. e con il Direttore del teatro, alla costituzione di un tavolo
tecnico per la redazione di un piano finanziario per la costituzione della Fondazione Teatro alle
Vigne e la predisposizione dei necessari atti amministrativi, compreso lo statuto;
5. di dare atto che le previsioni di spesa di cui al presente provvedimento saranno imputate al Cap.
861/20 del bilancio di competenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 22 DEL 28/02/2019

PAG. 4 DI 5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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