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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA NO 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

CROTTI ALBERTO SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO NO 

NOE' ANNAMARIA NO 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 14 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 
NR. Data Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE 2017  CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO. 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di 

capitali (lettera e);   

 l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

Premesso che:  

 la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall’articolo 24 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 

numero 100;  

 per i comuni il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di 

razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;  

 secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha 

effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da eventualmente cedere;  

 a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di 

ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti  ed è stato inoltrato alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle 

società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    

 assunto il provvedimento di revisione, l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire “entro un 

anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);  

 

Premesso che:  

 il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 è stato approvato da questo 

consiglio comunale con deliberazione C.C. n. 52 del 27.09.2017 ;  

 Dato atto che con particolare riferimento alle partecipazioni dirette del Comune di Corbetta il 

Piano, in estrema sintesi, prevedeva quanto segue : 
 

 

 



Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% di 

partecipazio

ne 

Obiettivo  

CAP HOLDING 

S.P.A. 
Diretta 

produzione di servizio di interesse 

generale - servizio idrico integrato - 

inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali al 

servizio 

0,5779 Mantenimento  

AMIACQUE 

S.R.L. 
Indiretta 

produzione di servizio di interesse 

generale - servizio idrico integrato - 

con conduzione di sistemi di reti ed 

impianti 

0,5779 Mantenimento  

PAVIA ACQUE 

SCARL 
Indiretta 

produzione di servizio di interesse 

generale - servizio idrico integrato - 

inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali al 

servizio 

0,0583679 Mantenimento  

ASM SRL 

AZIENDA 

SPECIALE 

MULTISERVIZI 

Diretta 

installazione di impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento 

(inclusa manutenzione e riparazione) 

-  servizio igiene ambientale - 

gestione e manutenzione verde - 

gestione parcheggi pubblici 

0,27 Mantenimento  

AEMME LINEA 

AMBIENTE SRL 
Indiretta 

gestione servizio igiene ambientale 

(raccolta trasporto e smaltimento 

rifiuti - spazzamento meccanico e 

manuale) 

 0,054 Mantenimento  

A.T.S srl Diretta trasporto scolastico 7,69 Mantenimento  

FARMACIA 

COMUNALE DI 

CORBETTA srl 

Diretta Gestione farmacia comunale 100,00 Mantenimento  

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE  

Indiretta 

salvaguardia e valorizzazione del 

complesso storico monumentale 

Rocca Brivio 

0,294 %  
LIQUIDAZIONE 

VOLONTARIA  

TASM ROMANIA 

SRL IN 

FALLIMENTO  

Indiretta Inattiva 0,23 
SOCIETA’ 

ATTUALMENTE 

INATTIVA 



E.ES.CO SRL  Diretta Enviroment Energy Service Company 0,29 

LIQUIDAZIONE 

VOLONTARIA DAL 

2015 

Rete di sportelli 

per l'energia e 

l'ambiente SCARL  

Diretta 

Sportello per la promozione e la 

diffusione di informazioni relative al 

risparmio energetico  

0,54 

LIQUIDAZIONE 

VOLONTARIA DAL 

2015 

Aemme linea 

distribuzione   
Indiretta 

Servizi energetici – produzione , 

trasporto, manipolazione, 

distribuzione del gas per uso 

domestico e altri usi 

0,54 

 

FUZIONE / 

INCORPORAZIONE  

 

Dato atto che gli suddetti  obiettivi di mantenimento / dismissione delle società partecipate  sono stati  

sono stati conseguiti ; 

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica (articolo 49 del TUEL);   

Visto l’esito della votazione all’unanimità espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio 

Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente.  

DELIBERA 

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

dispositivo;  

2. di approvare, e fare propri, i risultati dell’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 

2017 esposti in narrativa e di concludere il relativo procedimento;  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Successivamente, stante l’esigenza, con voti all’unanimità espressi per alzata di mano dai 14 

componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e 

proclamati dal Presidente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

questa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/11/2018

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

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, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/11/2018Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Consiglio 

Com.le 

Numero 

72 
Data 

29/11/2018  

Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

06/12/2018  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

21/12/2018 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 29/11/2018   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Alessio Urbano;2;3685388
Stefano Valenti;3;3685502


