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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
51 

DATA 

19/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre,  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.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 
     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 
     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 
     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 
     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 
     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 
   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X 
   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 
   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       12              1 

 
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.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio l’Assessore Luca Bonizzi. 
 
Sulla proposta si riportano i seguenti interventi: 
il Consigliere Dell’Acqua evidenzia la quota di partecipazione del Comune in Sasom del 12,9% mentre vi 
sono Comuni come Binasco e Basiglio con l’1%, chiede se come la passata Amministrazione anche la nuova 
ritenga opportuno richiedere un riequilibrio delle quote tra i comuni aderenti. 
 
L’Assessore Bonizzi concorda sulla opportunità che si giunga ad un riequilibrio delle quote e tale questione 
sarà portata all’attenzione dei soci. 
 
Il Capogruppo Dell’Acqua annuncia voto di astensione in quanto questione collegata al bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro: 
le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di 
capitali (lettera e); 
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 
Premesso che: 
l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le 
amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”; 
 
se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, 
le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; 
 
In sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione: 
delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei 
dipendenti; 
delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti strumentali; 
nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare 
società diverse, che svolgono attività consentite; 
infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna 
“categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, 
commi 1 e 2, del TU; 
 
Premesso che: 
l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; 
 
tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27.09.2017 con deliberazione n. 40, e lo stesso 
costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, 
articolo 1, della legge 190/2014); 
 



pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Zibido San Giacomo risulta titolare 
delle seguenti partecipazioni societarie: S.A.S.O.M. srl, CAP Holding spa, nonché EESCO, (società in 
liquidazione già attestata nel corso della razionalizzazione straordinaria dello scorso anno) e NAVIGLI 
LOMBARDI Scarl (società in liquidazione come deliberato dall’Assemblea della Società in data  10 novembre 
2017); 
 
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica (articolo 49 del TUEL); 
 
Dato atto che, trattandosi di mero atto ricognitivo che non comporta alcuna variazione rispetto alla 
revisione straordinaria effettuata lo scorso anno, non si è reso necessario acquisire il parere del Revisore 
dei Conti; 
 
ciò premesso, votando in forma palese  con voti favorevoli  8, voti contrari --, astenuti: 4 (Dell’Acqua, 
Pesenti, Presta, Benozzi)  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di 
Zibido San Giacomo alla data del 31.12.2017 come risultanti dall’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU, 
con ulteriore votazione in forma palese, con 8 voti favorevoli, voti contrari --, astenuti: 4 (Dell’Acqua, 
Pesenti, Presta, Benozzi)  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n. 1 allegato) 

 
 
 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 
 
 

 


