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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 3, commi 27 e 28 , della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) dispone
che gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o
mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che
forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza;
che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 da trasmettere alla sezione competente della
Corte dei Conti;
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che ai sensi del comma 569 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 entro il 30 aprile 2014,
le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del
comma 27 dell’art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine la partecipazione non alienata
mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri
stabiliti dall’art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile;

-

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16 dicembre 2010 ad oggetto:
“Ricognizione delle società partecipate e con seguenti adempimenti ex art. 3, commi 27/33
Legge 244/2007”.

-

Verificato che il Comune di Trezzano sul Naviglio detiene una serie di partecipazioni in diverse
società e precisamente:
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TABELLA A)

-

SOCIETA’

NATURA
GIURIDICA

CAP Holding

SpA

€

5.600.169,00

0,987%

Rete Sportelli
Energia e Ambiente Infoenergia

Scarl

€

470,92

0,65%

Navigli Lombardi

Scarl

€

200,00

0,20%
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QUOTA DI
CAPITALE.
SOCIALE

% DI
PARTECIPAZIONE

Dato atto che il Comune di Trezzano sul Naviglio partecipa, altresì, alle ulteriori forme
associative che di seguito vengono elencate a solo titolo ricognitivo:
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TABELLA B)

-
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ALTRE FORME
ASSOCIATIVE

NATURA
GIURIDICA

QUOTA DI
CAPITALE.
SOCIALE

% DI
PARTECIPAZIONE

CIMEP

Consorzio

In fase di
liquidazione

0,81%

Pontirolo Onlus

Fondazione

€

6.084,00

11,70%

Per leggere

Fondazione

€

1.002,40

1,79%

AFOL sud Milano

Azienda speciale
consortile

quota associativa per
abitante

3,63%

Centro Studi PIM

Associazione

quota associativa per
abitante

0,47%
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Visti gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune;
Considerato che:

➢ TMS SpA era la società in House del comune di Trezzano sul Naviglio che con Delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2012 è stata posta in liquidazione;
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➢ La TASM spa è stata assorbita a seguito di fusione per incorporazione in Cap Holding Spa,
(rep. N. 23262 raccolta 10176) i cui effetti reali sono decorsi dal 1 giugno 2013.

!

➢ CAP Holding Spa ha in dotazione il patrimonio idrico (reti e impianti) dei propri soci, con
il compito di svolgere le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, e di
pianificare e realizzare gli investimenti tramite AMIACQUE, eroga il servizio idrico
(acquedotto, fognatura, depurazione) in un bacino di 2 milioni di abitanti.
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➢ La Società Consortile Rete Sportelli Energia e Ambiente, con esclusione di qualsiasi
scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati anche in modo non esclusivo
e ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti: a migliorare la
gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica; a
favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione
dell'ambiente. In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e
coopera con le competenti autorità, fornendo servizi di supporto tecnico e professionale, per
l'attuazione di politiche energetico - ambientali della Provincia e degli Enti Locali nonché
per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate.
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➢ Navigli Lombardi s.c.a.r.l. è una società che persegue la promozione e la valorizzazione
culturale e turistica del Sistema Navigli, cioè della rete degli storici Naviglio Grande,
Naviglio Martesana, Naviglio di Paderno, Naviglio Pavese e Naviglio di Bereguardo, del
territorio da essi lambito e della loro geo-comunità.
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➢ Il C.I.M.E.P. è un Consorzio volontario di Comuni, costituito ai sensi della legge 18 aprile
1962 n. 167, per occuparsi di edilizia residenziale pubblica e per dare risposta ai problemi ad
essa connessi. Con Delibera di Assemblea Consortile n. 14/2010 è stato avviato il processo
di scioglimento del Consorzio e con le Delibere n. 38 e n. 39 del 09/11/2011 di Assemblea
Consortile sono stati nominati il Presidente e i Componenti dell’Organo Liquidatore del
Consorzio C.I.M.E.P..
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➢ La Fondazione Pontirolo Onlus si occupa dell’offerta di servizi assistenziali e sociosanitari
direttamente o indirettamente a favore delle persone anziane che si trovino in stato di
bisogno e siano residenti in Lombardia. La Fondazione può offrire servizi nel campo
sociale, sanitario e socio-sanitario, a favore dei minori in stato di disagio, delle persone di
qualunque età affette da disabilità psico-fisica, residenti nei Comuni fondatori e stipulare
convenzioni con ciascun Comune fondatore per la gestione dei singoli servizi.
➢ La Fondazione per Leggere ha le seguenti finalità:
1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di
crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promovendo la lettura in tutte le sue
forme;
2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio
aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera
assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e
valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche
del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;
4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di
servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche
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➢ L'AFOL sud Milano ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro
attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, alla formazione,
all'accompagnamento, all’inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco
della vita, l'elevazione culturale e professionale dei cittadini.
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➢ Il Centro Studi PIM realizza studi, piani e progetti nei settori dell'urbanistica e del territorio,
della mobilità, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico locale nell'area milanese e
lombarda.
-
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Rilevato che sulla base della descrizione delle finalità delle suddette partecipazioni, esse
sono correlate allo svolgimento di attività di competenza dell’ente;

-

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che questa Amministrazione mantenga
tutte le partecipazioni nelle società di cui alla TABELLA A);

-

Ritenuto altresì di autorizzare il mantenimento delle ulteriori forme associative elencate
nella TABELLA B);

-

Visto l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza a costituire società e/o di partecipare a società di capitali;

-

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA

!

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, della
legge 24.12.2007 n. 244, le partecipazioni sociali del Comune nelle società e nelle altre forme
associative di seguito elencate:
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➢ CAP Holding SpA
➢ Rete Sportelli Energia e Ambiente
➢ Navigli Lombardi s.c.a.r.l.
➢
➢
➢
➢
➢

!
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CIMEP (in liquidazione)
Fondazione Pontirolo Onlus
Fondazione Per Leggere
AFOL sud Milano
Centro Studi PIM
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2) di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che
pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

!
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3) di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Lombardia.
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