
 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 

Città Metropolitana di Milano 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE 

N. 69 DEL 28/12/2021 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ED ESITO 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati 
convocati alle ore 20.30 per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.  
 
L'anno 2021 addi' 28 del mese di Dicembre in modalità telematica con lo strumento della 
videoconferenza risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine del 
giorno i signori: 
 
All’appello risultano presenti  
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Villa Alberto Sindaco SI 

Tomaselli Maria Assessore SI 

Maida Simone Consigliere NO 

Pirovano Mario Augusto Consigliere SI 

Di Rito Giuliana Vice Sindaco NO 

Fornelli Andrea Assessore SI 

Ambrosoni Marco Assessore SI 

Politi Maria Elena Consigliere SI 

Marchesi Angelo Enrico Presidente del Consiglio 
Comunale 

SI 

Fondrini Filippo Consigliere SI 

Romani Ilenia Gaia Vice Presidente Consiglio 
Comunale 

SI 

Milan Federico Consigliere SI 

Mazzurana Giordano Luigi Consigliere SI 

 
Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 0 - Consiglieri Assenti n. 2  
Partecipa il Segretario Generale - Dott.ssa Tiziana Della Monica 
Essendo legale il numero degli intervenuti, 
il Sig. Marchesi Angelo Enrico 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 

 



OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 ED ESITO ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 2) iscritto all’o.d.g. e passa la parola al Sindaco 

Dott. Alberto Villa per l’illustrazione dell’argomento. 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 

16 giugno 2017 n. 100; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2020 è stata 

effettuata la “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 

31.12.2019”; 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (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: 

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti 

parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 

valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo 

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

 

RILEVATO CHE: 

- con  

- che la determinazione, coerentemente con il Testo Unico, è finalizzata all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica 

e al contenimento dei costi di gestione; 

 

VISTO l’esito della ricognizione dalla quale emerge non risulta necessario alcun 

adeguamento al piano delle partecipazioni confermando quanto deliberato nella 

delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2020 relativa alla situazione al 31.12.2019 

e quanto già comunicato nel 2020 a CdC e Mef; 



 

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

Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun 

aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei 

Conti; 

 

RICHIAMATE le sopra citate delibere; 

 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, 

lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 

I comma e 147 – bis e quinques – del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto, nonché 

in ordine all’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 

1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Area competenti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai 

Responsabili competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DATO CORSO ad ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri di Minoranza e 

Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti; 

 

UDITE le dichiarazione di voto: 

 del Cons. Fondrini Filippo – capogruppo del gruppo “Nel futuro insieme Fondrini 

Sindaco” che esprime parere contrario; 

 del Cons. Pirovano Mario Augusto – capogruppo del gruppo “Oltre! con Alberto Villa 

Sindaco” che esprime parere favorevole; 

 

POSTA in votazione su invito del Presidente del Consiglio il punto 2) all’odg si ha il 

seguente esito: 

 

PRESENTI n. 11 

VOTANTI n. 11 

FAVOREVOLI n. 7 (Villa, Tomaselli, Pirovano, Fornelli, Ambrosoni, Politi, Marchesi del 

gruppo “Oltre! con Alberto Villa Sindaco”) 

CONTRARI n. 4 (Fondrini, Romani, Milan, Mazzurana del gruppo “Nel futuro insieme 

Fondrini Sindaco”) 

ASTENUTI n. 0 

 

DELIBERA 

 



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui 

integralmente richiamate; 

 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale 

delle partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2019 e l’esito di attuazione delle 

misure previste nel piano di razionalizzazione anno 2019, come da Relazione Tecnica 

allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia: 

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società 

partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016; 

- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi 

del comma 3 dell’art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione 

sia comunicato alla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle P.A., tramite 

l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro disponibile al seguente 

indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it, secondo le modalità operative definite e rese 

pubbliche dallo stesso Dipartimento.  

 

INDI, 

 

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.. come di seguito indicato: 

 

PRESENTI n. 11 

VOTANTI n. 11 

FAVOREVOLI n. 7 (Villa, Tomaselli, Pirovano, Fornelli, Ambrosoni, Politi, Marchesi del 

gruppo “Oltre! con Alberto Villa Sindaco”) 

CONTRARI n. 4 (Fondrini, Romani, Milan, Mazzurana del gruppo “Nel futuro insieme 

Fondrini Sindaco”) 

ASTENUTI n. 0 
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2021

RAGIONERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/12/2021

Ufficio Proponente (RAGIONERIA)

Data

Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in
relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della
L.241/1990  - Parere Favorevole espresso dal segretario Comunale in sostituzione del
Responsabile Area 2 assente

Tiziana Della Monica

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marchesi Angelo Enrico   F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione dell’Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente 

deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

Addì 03/01/2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è: 
- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. - 134 del 

D.Lgs. 267/2000; 
- stata pubblicata dal 03/01/2022 per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del 
termine in data 28/01/2022, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica   
  

_______________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


