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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 64 del 28/10/2020

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS 19 
AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE

L'anno 2020, addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 20:18 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a 
convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. A causa 
dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 
comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla L. n° 27 del 24.04.2020, nonché del D.L. n. 83 del 
30.07.2020 convertito dalla L. n. 124 del 25.09.2020 e del D.L. 07.10.2020 n. 125, e secondo le modalità 
stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale Prot. 12169/2020, si tiene in videoconferenza 
avvalendosi della piattaforma GoToMeeting, con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale, del 
Vice Presidente e del Segretario Generale nella Sala della Residenza municipale.

Assiste Il Segretario Generale Andreassi Giovanni.

Risultano collegati in video conferenza, al momento dell’adozione della presente delibera i seguenti 
componenti:Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CONTINANZA ANTONIA X
2 CAPONETTO CHIARA X 15 PADULA GIAMBATTISTA X
3 GARBELLINI ANDREA X 16 GIACOPINO CALOGERO X
4 VOTTERO IVAN MATTEO X 17 MAGRI GIULIA X
5 DANIELE VALENTINA ANTONIA X 18 SALADINI JACOPO X
6 DAMO GIUSEPPE DANILO X 19 GROSSI JACOPO X
7 GHILARDI LUIGI X 20 CARMINATI MARIA GRAZIA X
8 LEDDA SILVIA X 21 STRIPPOLI NICOLA  X
9 OLIVIERI LUCIANO X 22 AVERSA NICOLA X  

10 VINCI GIGLIO X 23 GRECO LUIGIA X  
11 MONTELEONE FABIO X 24 CATANIA ALFIO X  
12 COZZOLINO PASQUALE  X 25 MOLTENI MASSIMO X  
13 FIORE NICOLA X  

PRESENTI: 23 ASSENTI: 2

Sono  inoltre collegati in videoconferenza gli Assessori : Grioni, Salis, Francu, Castegrande, Ravara, Nicolai

Il Presidente del Consiglio Greco Luigia, constatato il numero legale degli intervenuti, verificata la qualità 
del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile  in maniera chiara e 
distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
Il Presidente del Consiglio
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Illustra il punto l’Assessore Grioni.
Si scollega dalla videoconferenza il Consigliere Monteleone e pertanto il numero dei presenti risulta essere 
di 22.
Il Consigliere Molteni preannuncia la non  partecipazione al voto.
Il  Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Aversa preannuncia il voto di astensione.
Il Consigliere Carminati preannuncia il voto di astensione.
Il Consigliere Continanza preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia il voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione,  secondo i criteri stabiliti 
con Decreto del Presidente del C.C. Prot. 12169/2020, con il seguente esito :

 Lettera sorteggiata                         B SI NO AST. NON PARTECIPA 
AL VOTO

1 CAPONETTO CHIARA  X

2 CARMINATI MARIA GRAZIA  X

3 CATANIA ALFIO  X

4 CONTINANZA ANTONIA X

5 COZZOLINO PASQUALE  (Ass.)

6 DAMO GIUSEPPE DANILO X

7 DANIELE VALENTINA ANTONIA  X

8 FIORE NICOLA X

9 GARBELLINI ANDREA X

10 GHILARDI LUIGI X

11 GIACOPINO CALOGERO X

12 GRECO LUIGIA X

13 GROSSI JACOPO X

14 LEDDA SILVIA X

15 MAGRI GIULIA  X

16 MOLTENI  MASSIMO   X

17 MONTELEONE FABIO  (Ass.)

18 OLIVIERI LUCIANO X

19 PADULA GIAMBATTISTA X

20 SALADINI JACOPO   X
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21 SEGALA MARCO      Sindaco X

22 STRIPPOLI NICOLA  (Ass.)

23 VINCI  GIGLIO X

24 VOTTERO IVAN MATTEO X

25 AVERSA NICOLA X

14 voti favorevoli, 7 astenuti (Aversa, Carminati, Catania, Greco, Grossi, Magri, Saladini), su 22 
Consiglieri presenti, avendo dichiarato il Consigliere Molteni di non partecipare alla votazione.

Con separata votazione,  svolta secondo i criteri stabiliti con Decreto del Presidente del C.C. Prot. 
12169/2020, che ha dato il seguente esito:

 Lettera sorteggiata                         B SI NO AST. NON PARTECIPA 
AL VOTO

1 CAPONETTO CHIARA  X

2 CARMINATI MARIA GRAZIA  X

3 CATANIA ALFIO  X

4 CONTINANZA ANTONIA X

5 COZZOLINO PASQUALE  (Ass.)

6 DAMO GIUSEPPE DANILO X

7 DANIELE VALENTINA ANTONIA  X

8 FIORE NICOLA X

9 GARBELLINI ANDREA X

10 GHILARDI LUIGI X

11 GIACOPINO CALOGERO X

12 GRECO LUIGIA X

13 GROSSI JACOPO X

14 LEDDA SILVIA X

15 MAGRI GIULIA  X

16 MOLTENI  MASSIMO   X

17 MONTELEONE FABIO  (Ass.)

18 OLIVIERI LUCIANO X

19 PADULA GIAMBATTISTA X

20 SALADINI JACOPO   X
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21 SEGALA MARCO      Sindaco X

22 STRIPPOLI NICOLA  (Ass.)

23 VINCI  GIGLIO X

24 VOTTERO IVAN MATTEO X

25 AVERSA NICOLA X

21 voti favorevoli, su 22 Consiglieri presenti, avendo dichiarato il Consigliere Molteni di non partecipare alla 
votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con il perfezionamento dell'iter 
procedurale finalizzato alle comunicazioni di legge.
.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 4. D.lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(TUSP) rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche “ in ottemperanza del quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che 
non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto l'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” comma 1 D.lgs 
175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ai sensi del quale le 
pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società a partecipazione diretta ed indiretta, predisponendo un 
piano per la loro razionalizzazione ove ricorrano i seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
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Considerato che entro il 31 dicembre 2019 occorre procedere all’analisi delle società 
partecipate dall’ente direttamente o indirettamente al 31.12.2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 avente ad oggetto: 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 19 agosto 2016 n.175 - 
approvazione ”;

Atteso che con la suddetta deliberazione :
• si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Cap Holding Spa (Società 

finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale quale il servizio idrico 
integrato comprensivo della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti) in 
quanto rientrante nelle finalità di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) e non rilevando indici di 
criticità di cui all’art.20 comma 2 D.Lgs 175/2016;

• si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Banca Popolare Etica Scpa in 
applicazione dell’art.4 comma 9 ter Dlgs 175/2016;

• non erano previste azioni di razionalizzazioni da rendicontare;

Vista la delibera di C.C.  n. 30 del 26.06.2019 di adesione alla Società A.T.E.S. Srl, società in 
house, che opera nel campo dei servizi energetici in qualità di Energy Service Company.

Dato atto che con Delibera di G.C. 189 del 13.10.2020 è stato approvato, in coerenza con le 
linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26.06.2019, 
l'aggiornamento dello schema di contratto di servizio tra il Comune di San Giuliano Milanese a 
Ates Srl finalizzato a disciplinare le attività e i servizi di gestione del servizio energia degli immobili 
comunali da affidare alla suddetta Società, previa valutazione dei profili di convenienza economica 
ed amministrativa distribuiti in un orizzonte temporale di dieci anni;  

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 156 del 18.08.2020 avente ad oggetto “Bilancio 
consolidato del Comune di San Giuliano Milanese – individuazione degli enti, Aziende e Società 
componenti il gruppo Amministrazione Pubblica e dell'elenco  da ricomprendere nel perimetro di 
consolidamento al 31.12.2019” è stato individuato  il gruppo di Amministrazione Pubblica tra cui, 
ai fini del presente atto:

• CAP HOLDING Spa con una quota di partecipazione paria a 0,8363%;
• BANCA POPOLARE ETICA Scpa quota di partecipazione 0,0028%;
• ATES Srl quota di partecipazione 1,12 %;
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Ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti compagini 
sociali, con riferimento alla situazione al 31.12.2019:

• CAP HOLDING SPA  in quanto  rientrante nelle finalità di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) 
non prevedendo indici di criticità di cui all’art. 20, comma 2, D.lgs 175/2016, con una quota 
di partecipazione pari a 0,8363% con partecipazioni indirette in Amiacque Srl, Pavia Acque 
Scarl, Rocca Brivio Sforza Srl in Liquidazione e Fondazione Cap,  come da deliberazione C.C. 
n. 47 del 30.09.2019;

• BANCA POPOLARE ETICA Scpa, in applicazione del combinato disposto dell'art 4 , comma 9 
ter D.lgs 175/2016 e dell'art. 1, comma 891 L 205/2017 con una quota di partecipazione 
0,0028%. (n. 18 partecipazioni in società a capitale privato) ai sensi della delibera di C.C. n. 
26 del 19.02.2018;

• ATES SRL in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4, comma 2 lettera d) non 
prevedendo indici di criticità di cui all'art 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 con una quota di 
partecipazione 1,12 % ai sensi della delibera di C.C. N 30 del 26.06.2019;

Vista la scheda descrittiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; (Allegato 
1)

Dato atto che le seguenti Società alla data del 23 settembre 2016 risultavano già oggetto di 
procedure di razionalizzazione in quanto poste in liquidazione volontaria:

• Rocca Brivio Srl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente al 20,81% del capitale 
sociale, come da verbale dell'assemblea dei soci in data 10.04.2015 con contestuale 
nomina del liquidatore. In data 01.12.2016 con delibera CC n. 52 è stato approvato il 
relativo Piano di liquidazione;

Dato altresì atto che le seguenti Società risultano in stato di fallimento:
➢ Genia Spa in liquidazione – partecipata direttamente dall'ente al 100% è stata dichiarata 

fallita con sentenza del Tribunale di Lodi n 22 del 02.04.2015 con contestuale nomina del 
curatore, così come le relative società di 2° livello e 3° anch'esse dichiarate fallite

• Genia Energia Srl dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 9 del 
17.02.2012 e contestuale nomina del curatore;

• Genia Progetti e Lavori Srl in fallimento con sentenza del tribunale di Lodi n. 25 del 
22.04.2016 e nomina del curatore;

• Società Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi 
n. 24 del  22.04.2016 e nomina del curatore;
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• Genia Ambiente Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 56 del    31.07.2015 e 
nomina del curatore;

Visto  l’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Commissione Bilancio e Patrimonio si è riunita in data 20 ottobre 2020;

Visto l'allegato parere dell’Organo di revisione espresso in data 22 ottobre 2020 ai sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Dirigente Affari Generali e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, 
così come previsto dall'Art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. 
b) DL n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

D E L I B E R A

1. di recepire le premesse e di considerarle parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che l’Ente non ha previsto azioni di razionalizzazione e che pertanto non 
sussistevano obblighi di alienazioni di partecipazioni non conformi alla normativa;

3. di attestare le ragioni di interesse pubblico a fondamento del mantenimento delle 
partecipazioni dirette detenute dal Comune di San Giuliano Milanese nelle seguenti società:

• CAP Holding Spa in quanto rientrante nelle finalità di cui all’art.4 comma 2 lettera a) e non 
prevedendo indici di criticità di cui all’art.20 comma 2 D.lgs 175/2016,

• Banca Popolare Etica Scpa in applicazione dell’art. 4 comma 9 ter D.lgs 175/2016;
• ATES Srl in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) e non 

prevedendo indici di criticità di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs 175/2016;

4. di incaricare i competenti uffici della trasmissione della presente deliberazione alla struttura di 
monitoraggio ( art. 20 comma 3 Tusp) tramite l’applicativo Partecipazioni ed alla sezione 
competente della Corte dei Conti;
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Greco Luigia Andreassi Giovanni


