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RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 
LEGGE 190/2014) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Adottata con i poteri della Giunta comunale) 

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Marzo, alle ore I 6.00, nella sala 

delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con 

l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la 

deliberazione in oggetto. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. 45 DEL 29/03/2016 

OGGETTO: 
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. I CO. 612 
LEGGE 190/2014) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta 
è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri 
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

Richiamati: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione

amministrativa di cui all'articolo I, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;

• l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

1. il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge n. 190/2014) ha
imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione " delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette;

2. lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il "coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato";

3. il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

• eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;

• soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

• eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

• contenimento dei costi di funzionamento;

Dato atto che:

a norma del comma 612, dell'articolo unico della Legge 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 
14 del 15.06.2015; 

il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: 
http://www.comune.vittuone.mi.it/trasparenza-valutazione-merito-documenti-moduli/Enti%20 
Controllati/Societa%20partecipate/piano%20operativo%20razionalizzazione%20societ%20part 
ecipate%20CC%2014%20del%2015062015.pdf/dettaglio); 
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Visto il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, che prevede la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni tramite una 
relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 ° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di approvare la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate,
che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;

3. al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°

comma-del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

Numero: 84 del 29/03/2016 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità 

OGGETTO: 
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 
LEGGE 190/2014) 

PARERI Dl CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

11 RESPONSAB[LE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

__ r��k _____ , _________________ , ______________________ _ 
____________________ , _________________________________________________________ _ 

------------------------------------- -----------------------------------------

Vittuone, 2.., ";::,)3} 2c.{ f,

li RESPONSABILE DEL SERVlZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

__________ , ______________________ , _________________ , ______________________________ _ 

-----------------------------------

Vittuone, zs/ �)tOIG 
----------------------------------------------

dott.sa a oth 
IL DIRETT�ORE 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/Articolo: ________ _ 

lL DIRETTORE DI SETTORE 
dott.sa Sara Balzarotti 



COMUNE DI vi·1·ruONE 
Piazza Italia, 5 - 20010 VITTUONE 

P.IV A/C.F. 00994350155

Relazione conclusiva 
del 

processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

Il Comune di Vittuone partecipa alle seguenti società 

Azienda Trasporti Intercomunali Nord P.L 03711080154 Trasporto Pubblico 
Ovest Ml S.P .A. in liquidazione 
ATINOM VIAGGI S.R.L. P.L 04113950960 Trasporto Pubblico 

A.T.S. S.R.L.. P. L 05081800962 Trasporto Scolastico 
Azienda trasporti scolastici 

P.l. 13157010151 Gestione servizio integrale di 
Consorzio dei Comuni dei Navigli raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti e servizio raccolta 
differenziata 

Azienda Speciale Consortile P.I. 04956380960 Servizi alla Persona 
Servizi alla Persona (11Don Cuni" di 
Magenta) 

E.E.S.CO. S.R.L .. P.I. 04813570969 Gestione calore 

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l. P.I. 07412230968 Vendita farmaci e presidi 
farmaceutici 

Fondazione per leggere- Fondazione in C.F.05326650966 Divulgazione culturale -
partecipazione P.1.06277160963 [ncremento della qualità e del 

valore dei servizi bibliotecari 
CAP Holding spa (tam e amiacque) C.F.IP .I. 3187590156 Servizi di fornitura acqua potabile

e fomatura 

• Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Ml S.P.A. in liquidazione
partecipazione dell '0,62% - costituzione anno 1997 -
Essendo la società già in liquidazione ci si attiene al piano già avviato dal liquidatore incaricato. 

• Atinom Viaggi S.R.L.
partecipazione all'0,62% - costituzione anno 2003 
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Avviato processo di dismissione della partecipazione poiché non indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali. 

• A.T.S. SRL
partecipazione ali' 8,33% - costituzione anno 2005 -
In seguito alla delibera di C.C. n. 14/2015 è stata inviata formale dismissione in data 08.10.2015 prot. 
n. 11469, inoltre a seguito della richiesta di ripiano delle perdite societarie il Comune di Vittuone ha
rinunciato alla sottoscrizione dell'aumento del capitale e al ripiano delle perdite, pertanto ai sensi del
codice civile è stato escluso dalla società.

• E.E.SCO SRL
partecipazione all' l % - costituzione anno 2005 -
Con la delibera di C.C. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso la dismissione della quota 
societaria, ma in data 27.11.2015 l'Assemblea societaria ha messo in liquidazione la società stessa 
nominando un collegio di liquidatori. 

• Fondazione per leggere - Biblioteche sud ovest milano - Fondazione in partecipazione
partecipazione all' 1,85% - costituzione anno 2006 -
Con la delibera di e.e. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso di mantenere la partecipazione 
in quanto è strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale di 
funzioni di divulgazione culturale. 
La fondazione è partecipata dai comuni di abbiategrasso, albairate, arconate, arluno, assago bareggio, 
basiglio, bemate ticino, besate, binasco, boffalora s/ticino, bubbiano, buccinasco, buscate, casarile, 
casorezzo, cassinetta, castano primo, cesano boscone, cisliano, corbetta, carsico, cuggiono, cusago, 
gaggiano, gudo visconti, inveruno, lacchiarella, locate triulzi, magenta, magnago, marcallo con casone, 
mesero, morimondo, motta visconti, nosate, noviglio, opera, assona, ozzero, pieve emanuele, 
robecchetto con induno, robecco sul naviglio, rosate, rozzano, santo stefano ticino, sedriano, trezzano 
sul naviglio, turbigo, vanzaghello, vermezzo, vemate, vittuone, zelo surrigone, zibido san giacomo. 

• Consorzio Comuni dei Navigli
partecipazione quota capitale 4,55% - costituzione anno 2000 -
Con la delibera di C.C. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso di mantenere la partecipazione. 
Il Consorzio è composto dai comuni : albairate, arluno, bemate ticino, besate, boffalora s/ticino, 
bubbiano, buscate, busto garolfo, calvignasco, casorate primo, cassinetta di lugagnano, castano primo, 
cisliano, corbetta, cuggiono, cusago, mesero, morimondo, motta visconti, ozzero, vanzaghello, 
vittuone. 

• Azienda Speciale Consortile (don Cuoi)
partecipazione al 7 ,20% - costituzione anno 2005 -
Con la delibera di e.e. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso di mantenere la partecipazione. 
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Azienda multipartecipata da : Asl n°1 della Provincia di Milano - Comuni : Magenta, Corbetta, 
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Arluno, Sedriano, Vittuone, S. Stefano Ticino, Bareggio, 
Robecco s/Naviglio e Boffalora s/Ticino. 

• Farmacia Comunale di Vittuone srl
partecipazione 51 o/o - costituzione anno 2011 -
Il socio privato detiene la quota del 49% -
Con la delibera di C.C. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso la dismissione della quota 
societaria, ad oggi sarà avviata procedura per la valorizzazione della società. 

• Cap Holding spa
partecipazione O, 193% - costituzione anno 2013 -
Con la delibera di C.C. n. 14/2015 il Comune di Vittuone aveva deciso di mantenere la partecipazione. 
La soc. Cap Holding spa e partecipata dai comuni : abbiategrasso, albairate, arconate, bemate ticino, 
besate, boffalora s/ticino, bubbiano, buscate, busto garolfo, calvignasco, casorezzo, cassi netta di 
lugagnano, castano primo, cisliano, corbetta, cuggiono, cusago, dairago, inveruno, magnago, marcallo 
con casone, mesero, morimondo, motta visconti, nosate, ossona, ozzero, robecchetto con induno, 
robecco sul naviglio, santo stefano ticino, turbigo, vanzaghello, vittuone. 

Situazione al 30.03.2016: 

Azienda Trasporti Intercomunali Nord In liquidazione 
Ovest MI S.P.A. in liC1uidazione 
A TINOM VIAGGI S.R.L. Avviato processo di dismissione 

A.T.S. S.R.L.. Dismessa 
Azienda trasporti scolastici 
Consorzio dei Comuni dei Navigli Mantenuta in essere 

Azienda Speciale Consortile Mantenuta in essere 
Servizi alla Persona ("Don Cuni" di 
Magenta) 

E.E.S.CO. S.R.L.. In liquidazione 

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l. Avviato processo di dismissione 

Fondazione per leggere- Fondazione in Mantenuta in essere 
oartecipazione 
CAP Holding spa (tam e amiacque) Mantenuta in essere 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTII LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 2 8 APR, 2016 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Data, 2 B APR, 2016 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

2 B APR. 2016 Data, _______ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. MASSIMO VALLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dot�SE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione, ai 
sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 


