
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ACQUISTO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN NET SRL; 
AFFIDAMENTO A NET SRL DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE 
DI TELERISCALDAMENTO.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 68 del 22/12/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  DICEMBRE alle ore 20.00, 
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 A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    17             ASSENTI:    4
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ACQUISTO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN NET SRL; 
AFFIDAMENTO A NET SRL DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI 
TELERISCALDAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente per 
oggetto: "ACQUISTO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN NET SRL; AFFIDAMENTO 
A NET SRL DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI TELERISCALDAMENTO".

************************

L'Assessore Bianchi, su invito del Presidente, relaziona sull'argomento.

Al termine chiedono di intervenire:

- Consigliere Bonvino: sottolinea alcuni aspetti all'attenzione del Consiglio Comunale:
dei 50 mgw tecnici 25 sono destinati alla Fiera, mentre gli altri 25 dovrebbero essere 1.
destinati ai Comuni. Ritiene che ciò debba costituire una priorità, quella di portare il 
teleriscaldamento a Settimo poichè si è già penalizzati dal non poter utilizzare quella 
parte dei 25 mgw.
E' importante che nessuno dei Comuni abbia la maggioranza assoluta, esercitando una 2.
funzione condizionante sugli altri due Comuni.
Anticipa voto favorevole, sottolineando ancora la necessità che non ci siano problemi 3.
affinchè anche sul territorio di Settimo si abbia l'avvio del teleriscaldamento.

- Consigliere Gualtieri: sottolinea che il teleriscaldamento è un punto fondamentale della 
Settimo del futuro. L'Amministrazione Comunale sta lavorando per fornire un futuro 
migliore, garantendo il teleriscaldamento alla cittadinanza a prescindere da quello che è il 
mercato dell'energia, perchè è un'esigenza ambientale del territorio.

- Assessore Bianchi: spiega che l'Amministrazione Comunale si è infatti preoccupata di 
partecipare al governo delle politiche energetiche del territorio proprio per assicurare la 
fruizione delle nuove forme energetiche al proprio territorio. Chiarisce che l'energia termica 
destinata a Fiera Milano viene pagata ai Comuni, che hanno perciò un ritorno di tipo 
economico. Ciò perchè tutti i 50 mgw sono dei Comuni e non solo i 25 mgw. Pertanto oltre al 
beneficio ambientale derivante dal far utilizzare a Fiera il teleriscaldamento vi è un altrettanto 
beneficio economico per i Comuni. Nel frattempo Settimo si è preoccupata di portare il 
teleriscaldamento nel proprio territorio, inserendo delle clausole specifiche nel bando per 
l'assegnazione delle aree ex Legge 167 il cui intervento interesserà Seguro.

- Sindaco Sacchi: ritiene indispensabile sottolineare l'estrema importanza dell'argomento 
all'ordine del giorno. Ringrazia l'Assessore Bianchi per essere riuscito a realizzare questo 
importante progetto, nonchè d'averlo saputo così bene illustrare sinteticamente al Consiglio 
Comunale. Il presente, sottolinea, è un ulteriore tassello che va ad integrare gli importanti 
traguardi rappresentati dal Piano d'Area e dal Patto per l'Expo. Tale risultato assume ancora 
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più significato dopo che a seguito del cambio di Amministrazione avvenuto presso il Comune 
di Rho, anche la nuova Amministrazione ha espresso la sua condivisione senza alcun 
particolare scontro su questo che è uno degli argomenti più strategici per tutta l'area.

Dichiarato chiuso il dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 03/07/2008, in esito alla quale le a.
società controllate dal nostro Comune NED Srl e NuovEnergie SpA  partecipavano alla 
costituzione di NET SRL (con Atto Notaio Franco Gavosto, rep. 1586 del 1.6.2007), così 
come le società controllate o partecipate dai Comuni di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo 
Milanese;

Rilevata nel frattempo l’opportunità che soci di NET SRL divengano direttamente i Comuni, b.
in luogo delle società controllate o partecipate dai Comuni stessi come è attualmente, a ragione 
del “controllo analogo” che, pur già caratterizzante l’affidamento alla stessa NET SRL nella 
sua attuale situazione, può meglio essere esercitato sulla società a fronte della partecipazione 
societaria diretta, e non indiretta ai sensi dell’art.113, cc.4, lettera a) e 5, lettera c) DLgs 267 / 
2000; 

Maturata, da parte del Comune di Cornaredo, la determinazione di non partecipare al capitale c.
sociale di NET SRL riconfigurata come al punto precedente, a ragione dell’impegno e del 
rischio economico – finanziario associato all’iniziativa imprenditoriale che NET SRL dovrà 
affrontare, cosicchè il Comune di Cornaredo stesso non ritiene opportuno sostenere, in 
particolare alla luce dello sviluppo, previsto solo nel medio – lungo periodo, delle reti e degli 
impianti di teleriscaldamento sul proprio territorio;

Individuata nel riconoscimento di una somma periodica a favore del Comune di Cornaredo la d.
soluzione economico – finanziaria alla non partecipazione del Comune stesso al capitale 
sociale di NET SRL, somma che: da una parte dovrà remunerare il Comune di Cornaredo con 
riferimento all’essere il Comune stesso sottoscrittore a tutti gli effetti degli Accordi di 
Programma (cui si rinvia) che hanno originato lo sviluppo del teleriscaldamento nell’area, 
nonché beneficiario della relativa quota di calore come da Accordi stessi;  dall’altra, dovrà 
essere rispettosa degli equilibri economico – finanziari di NET SRL;

Visto l’allegato schema di ripartizione  delle quote di partecipazione dei Comuni a NET SRL (e.
Allegato A);

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere alla cessione delle quote dalle società controllate f.
o partecipate, attualmente soci di NET SRL, ai Comuni di Pero, Rho, Settimo Milanese, 
secondo quanto indicato nello schema in Allegato B, dando indirizzo alle società NED Srl e 
NuovEnergie SpA  di non esercitare il diritto di prelazione a fronte delle richieste di cessione 
delle quote che verranno proposte dagli altri attuali soci di NET SRL, e di provvedere a sua 
volta a proporre la cessione delle proprie quote di partecipazione in NET SRL come da schema 
in Allegato B, ai valori e secondo il criterio di valutazione delle quote ivi indicati;

Visto in Allegato C il sintetico piano economico – finanziario dello sviluppo del g.
teleriscaldamento nell’area, che evidenzia i benefici di carattere ed economico – finanziario già 
nel breve – medio termine a vantaggio dei Comuni una volta soci, oltre ai noti benefici 
ambientali;

Dato atto che il suddetto piano prevede l'immediata messa a disposizione di NET del know h.
how maturato da parte delle due società NED e TLR Pero ed il trasferimento dei relativi asset 
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entro il periodo massimo di due anni, fermo restando l'impegno da parte delle società stesse ad 
anticipare tale conferimento non appena NET avrà raggiunto la necessaria operatività 
gestionale;

Visto in Allegato D lo schema che determina gli impegni richiesti ad ogni singolo Comune i.
nuovo futuro socio per il completo versamento del capitale sociale di NET SRL, alla luce della 
situazione ad oggi come da Allegato D stesso;

Dato atto che i contratti di servizio con i rispettivi Comuni (allegato G) evidenziano la j.
distribuzione di componenti positivi di reddito a favore di ciascun Comune socio in ragione di 
quote di diritti comuni ed in proporzione al volume di attività svolto sul territorio di ciascuno;

Visto lo schema di statuto societario in Allegato E, che modifica ed integra il vigente statuto di k.
NET SRL, coerentemente con quanto esposto al precedente punto b);

Visto l’Allegato F che illustra le attività minime previste per l’avvio del nuovo assetto l.
operativo-gestionale di  NET SRL; 

Dato atto che gli Allegati da A a G, di cui ai punti precedenti, costituiscono parte integrante, m.
formale e sostanziale, della presente deliberazione;

Preso atto dell’avvenuta approvazione dell’art. 23bis Legge 133 / 2008, che ad oggi risulta non n.
integralmente applicabile in quanto mancante dei regolamenti attuativi dallo stesso previsti, e 
che in materia di servizi pubblici locali prevede tra l’altro quanto segue: 

al c.12, di fare salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore 
della legge [stessa] di conversione del presente decreto;  

al c.9, che …in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si 
procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica  e che … i soggetti affidatari 
diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per 
l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio 
già a loro affidato…, mentre al c.10 che il Governo … entro centottanta giorni alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione … emana uno o più regolamenti … al fine di:
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici 
locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi 
pubblici locali di rilevanza economica …;
e) disciplinare …, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun 
settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza 
pubblica …, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere 
alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli 
affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o 
rinnovo, 

Considerato che la presente deliberazione comporterà un successivo impegno di spesa sul cap. 
65200 per un importo pari ad Euro 153.500,00 del bilancio anno 2008;

Preso atto dei pareri in merito formulati dai Coordinatori dei dipartimenti interessati e dal 
Coordinatore del Dipartimento Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:
presenti n. 171.
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favorevoli n. 162.
contrari n. // 3.
astenuti n. 1 (Bighiani)4.

D E L I B E R A

la presa d’atto di quanto ai punti b), c), d), h) delle premesse, e l’approvazione di quanto al 1.
punto l) delle premesse; 

l’approvazione: 2.
dell’Allegato A; 
di quanto al punto f) delle premesse e dell’Allegato B; 
degli Allegati C, D, E, F, G;

3.    di dare atto che il Sindaco ed i Responsabili della struttura comunale competenti per materia, 
gli amministratori di NED Srl, NuovEnergie SpA  e la Direzione Aziendale, nel rispetto delle 
reciproche responsabilità e prerogative ed in collaborazione con amministratori e responsabili 
degli altri Comuni e delle altre società controllate e partecipate, provvederanno ad attuare 
quanto deliberato al punto 2) precedente, tra l’altro:

- determinando concordemente in particolare la comune data di decorrenza dalla quale le 
operazioni attinenti il teleriscaldamento saranno svolte in titolarità  di NET SRL in tutti i 
Comuni soci;

- individuando modalità economico – giuridiche, nei rapporti tra NET SRL, Comuni soci, 
Comune di Cornaredo (con particolare riferimento a quanto al punto d) delle premesse) e 
società partecipate da questi ed operanti nel teleriscaldamento, che mirino a rispettare gli 
equilibri economico – finanziari di ciascun soggetto, e del sistema nel suo complesso, fermo l’
indirizzo che NET SRL, per le iniziative promosse dagli Enti pubblici costituisca l’unico 
soggetto erogatore nei rapporti con gli utenti finali e per l’approvvigionamento del calore, e l’
unico gestore delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali attinenti il 
teleriscaldamento, in termini di manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché di sviluppo dei 
nuovi investimenti; 

- in particolare, avendo sviluppato ed approvando l'allegato schema omogeneo per i contratti 
di servizio tra NET SRL ed i Comuni soci della stessa ed affidanti il servizio di 
teleriscaldamento, che accolgano tra l’altro quanto al punto j) delle premesse;

4.   di condizionare l’efficacia della presente deliberazione a che tutti i Comuni e tutte le società 
controllate e partecipate da questi ultimi (società che attualmente partecipano al capitale 
sociale di NET SRL) abbiano approvato gli atti di competenza, con deliberati coerenti con 
quelli della presente deliberazione; 

5.    di dare sin d’ora mandato al Sindaco a riferire tempestivamente a questo Consiglio Comunale, 
qualora la condizione di cui al punto precedente non si realizzi.

Successivamente, annotato l'allontanamento del Consigliere Baltrocchi. Consiglieri presenti in 
aula n. 16.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:
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presenti n. 161.
favorevoli n. 152.
contrari n. //3.
astenuti n.  1 (Bighiani)4.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:
Pareri regolarità tecnica
All. A-B-D : Schema di ripartizione e cessione quote Comuni – NET srl
All. C:  Piano economico- finanziario 
All. E : Statuto
All. F : Avvio attività operativo- gestionale
All. G : schema Contratto di Servizio.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ 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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


