Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
:
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27 E 28
DELLA LEGGE 244/2007
Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale

N. 51 del 30/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore
19.45, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :
N. Cognome e Nome

P

1 SACCHI Massimo

N. Cognome e Nome

P

SI

12 DELVECCHIO Ruggiero

SI

2 CALONGHI Lina

SI

13 LAMASTRA Vincenzo

SI

3 BAIO Massimo

SI

14 LUPACCINI Simona

SI

4 BIGHIANI Mario

SI

15 MACCAZZOLA Paolo

SI

5 BILLI Valerio

SI

16 PECORA Gianni

6 CAMPAGNOLO Ivo

A

SI

SI

17 PETRUNI Marina

SI

7 CARACAPPA Luigi

SI

18 PIOMBO Andrea

SI

8 CONSONNI Giuseppe

SI

19 POLENGHI Gianmario

SI

9 CORRIAS Mariagrazia

SI

20 RAGAZZONI Matteo

SI

10 COSTANTINO Pierluigi

SI

21 SIANO Giovanni Aniello

SI

11 DE BLASIO Giuseppe

A

SI
PRESENTI:

16

ASSENTI:

5

Assiste il SEGRETARIO GENERALE M. Guglielmini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina - Presidente del
Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.
IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini
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OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27 E 28 DELLA
LEGGE 244/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine
del giorno avente come oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E 28
DELLA L. 244/2007".
Relaziona sull'argomento il Sindaco.
Premesso che l'art. 3, commi 27 e 28, L. 244/2007 Finanziaria 2008 sancisce che,
al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del D.lgs. 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09/04/2009, con la
quale si dava atto che le forme associative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cui il Comune aderisce:
- hanno come scopo statutario lo svolgimento di funzioni e servizi diversi l'uno
dall'altro;
- hanno ambiti territoriali non coincidenti;
e che, pertanto, l'art. 2 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 non
presenta incidenza o rilevanza per il Comune;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/04/2009, nella
quale si elencavano, ai sensi della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 3,
commi 27 e 28, le società e consorzi con oggetto attività di produzione di beni e
di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune di Settimo Milanese o che producono e svolgono servizi di interesse
generale e nelle quali il Comune di Settimo Milanese detiene partecipazioni
nell'ambito del proprio rispettivo livello di competenza;
Considerato che nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale si autorizzava
quindi il Comune di Settimo Milanese a mantenere le partecipazioni nelle società
e nei consorzi elencati, in quanto esistono tutti i presupposti in ordine alla
sussistenza stabiliti dall'art. 3, comma 27 e comma 28 della L. 244/2007:
Dato atto che, tra le società ed i consorzi a partecipazione comunale, C.I.M.E.P.,
SETTIMOPERO WELFOOD Srl e SERCOP, producono beni e servizi
strettamente necessari per perseguire le finalità istituzionali del Comune di
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Settimo Milanese;
Dato atto che tra le società ed i consorzi a partecipazione comunale ATINOM
SPA, ATINOM VIAGGI SRL, CAP HOLDING SPA, COMUNIMPRESE
Società consortile a r.l., NUOVENERGIE SPA, NUOVENERGIE
DISTRIBUZIONE SRL, P.I.M., Centro Studi per la programmazione
intercomunale dell'area Metropolitana, TEA SPA, CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORD OVEST, AGENZIA PER LA FORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E LAVORO NORD OVEST producono indubbiamente
servizi di interesse generale per i cittadini del territorio di Settimo Milanese e che
il Comune di Settimo Milanese detiene partecipazioni in tali società e consorzi
nell'ambito del proprio rispettivo livello di competenza;
Preso quindi atto che il Comune di Settimo Milanese detiene tuttora le
partecipazioni nelle stesse società e negli stessi consorzi elencati nella
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/04/2009;
Considerato, inoltre, che nel 2009 si è concluso l'iter procedurale relativo
all'acquisizione delle quote societarie di NET Srl, la cui finalità è la realizzazione
e la gestione di reti di teleriscaldamento e la conduzione di centrali di
cogenerazione e che tale società produce indubbiamente servizi di interesse
generale per i cittadini del territorio di Settimo Milanese e che il Comune di
Settimo Milanese detiene partecipazioni in tale società nell'ambito del proprio
rispettivo livello di competenza;
UDITI gli interventi dei Consiglieri, quali riportati nel verbale della seduta;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio competente, previsto dall’art. 49 del TUEL;
VISTO l’art. 42, comma 2 lettera e) del TUEL in merito alle competenze del
Consiglio Comunale;

Con voti
n.10 favorevoli e n. 6 astenuti (Billi, Caracappa,
Delvecchio,Lamastra,Consonni, Bighiani) su n. 16 Consiglieri presenti, espressi
in forma palese;
DELIBERA
1. di DARE ATTO, alla luce delle considerazioni effettuate in premessa che, ai
sensi della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 3, commi 27 e 28, le seguenti
società e consorzi hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune
di Settimo Milanese o producono e svolgono servizi di interesse generale e che il
Comune di Settimo Milanese detiene partecipazioni in tali società e consorzi
nell'ambito del proprio rispettivo livello di competenza:
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SCOPO E FINALITA'

La società ha come oggetto sociale
l'esercizio di linee di trasporto pubblico
di persone e l'attuazione di programmi
del consorzio per il servizio trasporto
pubblico nord-ovest di Milano
ATINOM Viaggi Spa
La società ha come oggetto sociale lo
svolgimento di servizi di trasporto di
persone, atipici, per disabili ed anziani
rivolti essenzialmente ad enti territoriali
e soggetti ad essi collegati con priorità
e prevalenza per gli enti soci, in
assoluta coerenza con quanto sia
strettamente
necessario
al
perseguimento
delle
finalità
istituzionali degli enti pubblici soci.
CAP Holding Spa
La società ha per oggetto sociale, tra
l'altro, la proprietà, l'amministrazione e
la valorizzazione dei beni, delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni
accessorie destinati ai pubblici servizi
di competenza degli enti locali, in
particolare destinati al Servizio Idrico
Integrato (acqua e fognatura).
C.I.M.E.P. Consorzio Intercomunale
Il Consorzio, la cui costituzione è
Milanese per l'Edilizia Popolare
prevista dalla L. 167/1962, esercita le
funzioni previste da tale legge, in
particolare,
forma
con
il
coinvolgimento degli enti consorziati
un piano di zona consortile per la
costruzione di alloggi a carattere
economico e popolare.
COMUNIMPRESE Società Consortile La società non ha fini di lucro e ha
a r.l.
come scopo sociale quello di dar vita e
sviluppare iniziative e prestazioni di
servizi reali di comune interesse per i
soci aventi per oggetto le seguenti
attività:
marketing
territoriale,
ambiente, servizi ai cittadini, assistenza
alle imprese, ecc.
CONSORZIO SISTEMA
Il consorzio, costituito secondo le
BIBLIOTECARIO NORD-OVEST
norme previste per le aziende speciali
(ex art. 31 D.Lgs. 267/00) promuove
l'innovazione e fornisce servizi di
supporto nel quadro della cooperazione
bibliotecaria intercomunale; si situa
nell'ambito dell'organizzazione, degli
indirizzi e della programmazione
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bibliotecaria regionale, alla cui
realizzazione concorre, di concerto con
le linee programmatiche della Provincia
di Milano e gli Enti aderenti.
Il Consorzio ha come scopi attività
legati alla specificità bibliotecaria,
archivistica e culturale.
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE La società ha come finalità l'esercizio
Srl
per conto terzi del servizio pubblico di
distribuzione del gas metano per tutti
gli usi.
NUOVENERGIE Spa
La società ha per oggetto sociale
principale l'esercizio per conto proprio,
di comuni soci e di terzi, delle attività
relative all'acquisto e vendita di gas
naturale e non, per tutti gli usi.
NUOVENERGIE
La società ha come scopo sociale la
TELERISCALDAMENTO Srl
realizzazione e la gestione di reti di
teleriscaldamento e la conduzione di
centrali di cogenerazione.
P.I.M. Centro Studi per la
Il PIM, associazione volontaria tra enti,
Programmazione Intercomunale
svolge attività di supporto operativo e
dell'area Metropolitana
tecnico-scientifico nei confronti dei
Comuni associati, della Provincia di
Milano e di altri soggetti pubblici, con
l'obiettivo di favorire la cooperazione e
la concertazione in materia di
pianificazione-programmazione
territoriale, infrastrutturale, ambientale
e in tema di sviluppo socio-economico
locale.
SERCOP Consorzio per i servizi alla
Sercop
svolge
funzioni
persona nell'ambito territoriale del
socio-assistenziali, socio educative e
Rhodense
socio sanitarie integrate, più in
generale,la gestione dei servizi alla
persona a prevalente carattere sociale,
in
relazione
alle
competenze
istituzionale degli enti consorziati del
territorio del rhodense
SETTIMOPERO WELFOOD Srl
La società, ai sensi dell'art. 113 c. 5 lett.
c) del Dlgs 267/2000, realizza la parte
più importante della propria attività con
gli enti pubblici che la controllano,
svolgendo prevalentemente servizio di
ristorazione scolastica, aziendale, campi
estivi, ecc.
TEA (Territorio Energia Ambiente Spa) La società ha, tra l'altro, per oggetto
l'attività di organizzazione, gestione ed
esecuzione in proprio o per conto di

DEL. CC N. 51 del 30/11/2010 Il Presidente CALONGHI Lina

Il Segretario M. Guglielm

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

6

terzi dei servizi destinati a rispondere
ad esigenze pubbliche e di sviluppo del
territorio di utilità sociale e di tutela
ambientale (in particolare le attività di
assunzione e gestione di incarichi e
mandati, anche per conto terzi, nel
settore dei rifiuti ed i servizi per la
raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, gestione e manutenzione del
verde, ecc.).
AGENZIA per la Formazione, l’ L'Agenzia ha come scopo la
Orientamento e il Lavoro Nord Ovest promozione del diritto del lavoro,
Milano
attraverso l'erogazione di servizi e
attività destinati all'orientamento, alla
formazione,ecc.
2. di AUTORIZZARE quindi il Comune di Settimo Milanese a mantenere le
partecipazioni nelle società e nei consorzi sopra elencati, in quanto esistono tutti i
presupposti in ordine alla sussistenza stabiliti dall'art. 3, comma 27 e comma 28
della L. 244/2007.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno
________________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
dalla Residenza Municipale, lì
______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°
del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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