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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
40 

DATA 

27/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di settembre,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     5.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     6.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     7.       MASSIMO CHIURCO Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio il Segretario Comunale, Dott. Maggi. 

 

Il Co siglie e Bo izzi i o da l’i peg o p eso dall’A i ist azio e ello s o so Co siglio di hiede e la 
redistribuzione delle quote di partecipazione tra i Comuni in Sasom. 

 

Il Sindaco assicura che la richiesta di ridistribuzione è stata fatta come anche da altre amministrazione e che 

sarà valutata da Sasom 

 

Il Consiglio Comunale 

CONSIDERATO ua to disposto dal D.Lgs.  agosto  . , e a ato i  attuazio e dell’a t. , legge  

agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato 

o  De eto o ettivo ; 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali;  

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– es lusiva e te pe  lo svolgi e to delle attività i di ate dall’a t. , . , del T.U.“.P., o u ue ei li iti 

di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a  p oduzio e di u  se vizio di i te esse ge e ale, ivi i lusa la ealizzazio e e la gestio e delle eti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

 p ogettazio e e ealizzazio e di u ’ope a pu li a sulla ase di u  a o do di p og a ma fra 

a i ist azio i pu li he, ai se si dell’a ti olo  del de eto legislativo .  del ; 

 ealizzazio e e  gestio e  di  u ’ope a  pu li a  ovve o o ga izzazio e e gestio e di u  se vizio 

d’i te esse ge e ale att ave so u  o t atto di pa te a iato di ui all’a ti olo  del de eto legislativo 

.  del , o  u  i p e dito e selezio ato o  le odalità di ui all’a ti olo , o i  e ; 

d  autop oduzio e di e i o se vizi st u e tali all’e te o agli e ti pu li i pa te ipa ti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 

di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

se za s opo di lu o e di a i ist azio i aggiudi at i i di ui all’a ti olo , o a , lette a a , del 

decreto legislativo n. 50 del ; 



– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizza e l’utilizzo di e i i o ili fa e ti pa te del p op io 

pat i o io, i  so ietà ave ti pe  oggetto so iale es lusivo la valo izzazio e del pat i o io … , t a ite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

ope ato e di e ato ; 

RILEVATO he pe  effetto dell’a t.  T.U.“.P., e t o il  sette e  il Co u e deve p ovvede e ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 

2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

TENUTO CONTO he ai fi i di ui sop a devo o esse e alie ate od oggetto delle isu e di ui all’a t. , o i 

1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzio ali dell’e te, di ui all’a t. , . , T.U.“.P., a he sul pia o della 

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione 

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di 

effi ie za, di effi a ia e di e o o i ità dell’azio e a i ist ativa, o e p evisto dall’a t. , . , del 

Testo unico; 

 o  so o i o du i ili ad al u a delle atego ie di ui all’a t. , . , T.U.“.P.,; 

 p eviste dall’a t. , . , T.U.“.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a 500 mila euro; 

e  pa te ipazio i i  so ietà dive se da uelle ostituite pe  la gestio e di u  se vizio d’i te esse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 

tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima 

appli azio e del ite io i  esa e, si o side a o i isultati dei i ue ese izi su essivi all’e t ata i  

vigore del Decreto correttivo; 



f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g  e essità di agg egazio e di so ietà ave ti ad oggetto le attività o se tite all’a t. , T.U.“.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’effi ie te gestio e delle pa te ipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

-  in società che producono servizi economici di i te esse ge e ale a ete di ui all’a t. -bis, D.L. n. 

/  e s. .i., a he fuo i dall’a ito te ito iale del Co u e di )i ido “a  Gia o o  e dato 

atto he l’affida e to dei se vizi  i  o so  alla edesi a so ietà  sia avve uto t a ite p o edu e 

ad evide za pu li a ovve o he la stessa ispetta i e uisiti di ui all’a ti olo  del T.U.“.P; 

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 

autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO he le so ietà i  house p ovidi g, sulle uali è ese itato il o t ollo a alogo ai se si dell’a t. 

16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano 

il re uisito dell’attività p evale te p odu e do al e o l’ % del lo o fattu ato ell’a ito dei o piti 

affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a 

fi alità dive se, fe o il ispetto dell’a t. , c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività p i ipale della so ietà;   

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 

dall’E te, o  pa ti ola e igua do all’effi ie za, al o te i e to dei osti di gestio e ed alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 

delle attività e dei se vizi esi dalle so ietà pa te ipate possedute dall’E te; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda 

alcuna partecipazione, esito he o u ue deve esse e o u i ato ai se si dell’a t. , . , T.U.“.P.; 

TENUTO CONTO he l’esa e i og itivo di tutte le pa te ipazio i dete ute è stato ist uito dai se vizi ed uffi i 

comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni; 



VISTO l’esito della i og izio e effettuata o e isulta te ell’allegato A alla p ese te deli e azio e, 

dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con 

alie azio e he deve avve i e e t o u  a o dalla o lusio e della i og izio e e ui di dall’app ovazio e 

della presente delibera; 

VERIFICATO he i  ase a ua to sop a o  sussisto o otivazio i pe  l’alie azio e delle pa te ipazio i he 

alla data del 23 settembre 2016 risultano essere 4, SASOM, CAP HOLDING, EESCO, NAVIGLI LOMBARDI 

SCARL, ma che EESCO è già in liquidazione e per NAVIGLI LOMBARDI SCARL questo  Consiglio Comunale, 

con deliberazione n.24 del 28 giugno 2017, ha approvato la cessione di a o d’azie da della Società Navigli 

Lombardi s.c.a.r.l a Explora s.c.p.a con previsione di successiva messa in liquidazione della Società Navigli 

Lombardi s.c.a.r.l. e rimborso del valore nominale della quota di spettanza. 

RILEVATO che in caso di mancata adozio e dell’atto i og itivo, trova applicazione ua to sta ilito dall’a t. 

21 del Decreto correttivo, in tema di esercizio dei diritti sociali nei confronti delle società; 

RICHIAMATO il pia o ope ativo di azio alizzazio e già adottato ai se si dell’a t. , . , legge  di e e 

2014 n. 190, di cui alle deliberazioni della Giunta comunale .  del . .  Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014) – 

p oposta dell’ese utivo , comunicata al Consiglio comunale nella seduta del 21.04.2015, e  n. 24 del 

14.03.2016 (Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie -art. 1 co. 612 Legge 190/2014), comunicata al Consiglio comunale nella seduta del 

15.03.2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi 

dell’at. , . , T.U.“.P.; 

TENUTO CONTO del pa e e esp esso dall’O ga o di evisio e ai se si dell’a t. , . , lett. , . , D.Lgs. . 

267/2000; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore 

competente in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal dal Ragioniere Capo in ordine 

alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Bonizzi, Sansone), astenuti 1 (Benozzi) 

DELIBERA 



I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 

2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

II. he l’esito della i og izio e di ui alla p ese te deli e azio e sia o u i ato ai se si dell’a t. , D.L. . 

/ , e s. .i., o  le odalità ex D.M.  ge aio  e s. .i., te uto o to di ua to i di ato dall’a t. 

21, Decreto correttivo; 

III. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Co te dei o ti, o  le odalità i di ate dall’a t. , .  e , T.U.“.P. e dall’a t. , De eto o ettivo; 

IV. di dichiarare, con separata votazione: voti favorevoli 8, contrari 2 (Bonizzi, Sansone), astenuti 1 

(Benozzi,) il p ese te p ovvedi e to i ediata e te esegui ile ai se si dell’a t. , . , D.Lgs. . 

267/2000; 

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


