
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 5 del 30/03/2016  
 

 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.  

 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  TRENTA del mese di MARZO alle ore 19:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e 

pubblica. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 MAGGI GIUSEPPE X  8 CONCARI LORENZO X  

2 SGUAZZI DANTE X  9 PAGANI DAVIDE X  

3 BERGAMASCHI FRANCESCO X  10 GHIDOTTI MATTEO X  

4 CANEVARI ALESSANDRO  X 11 ROSSI MATTEO X  

5 BACCHETTA ROBERTO X  12 ZANONI MICHELE X  

6 GORLA MONICA CATERINA X  13 GROSSI NADIA X  

7 GAVARDI ALBERTO X      
 

Totale Presenti n. 12                              Totale Assenti n. 1 
 

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA. 

Partecipa il il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  
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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 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   

Premesso che:  

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; 

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”; 

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; 

Premesso 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.6 del 28.3.2015 (di seguito, per 

brevità, “Piano 2015”); 

il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 

20.04.2015 (comunicazione prot. n. 2207); 

il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (Sezione Amministrazione 

Trasparente-Enti controllati-Società partecipate);    

il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale 

del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale 

vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano;  

la relazione è proposta dal sindaco, seppur la stessa sia stata materialmente predisposta dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa;  

la stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il procedimento sia 

concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   

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;  

Premesso infine che:  

questa assemblea ha esaminato la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle 

società partecipate, composta da n. 4 facciate scritte, che al presente si allega quale parte integrante e 

sostanziale;  

E’ aperta la discussione; 

Il Sindaco Giuseppe Maggi precisa che con questa delibera, si chiude il percorso iniziato un anno fa. La 

Corte dei Conti non ha sollevato osservazioni in merito alla deliberazione dello scorso anno. 
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Il Consigliere Zanoni Michele chiede se l’uscita di EAL comporta una liquidazione a favore del Comune; 

Il Sindaco Giuseppe Maggi dà lettura della relazione e sottolinea che dal 21 dicembre 2015 decorrono gli 

effetti delle deliberazioni assunte all’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 novembre 2015, con la quale 

E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. è stata trasformata in società a responsabilità limitata con 

contestuale scioglimento e nomina del liquidatore Dott. Antonio Viola. Si rimane in attesa di informazioni 

da parte del Dott. Viola sullo stato di esecuzione/avanzamento delle attività connesse alla messa in 

liquidazione della società. 

Il Consigliere Zanoni Michele chiede quali siano le motivazioni che inducono a mantenere la partecipazione 

ad Astem con una quota minoritaria. 

Il Sindaco Maggi Giuseppe precisa che quest’anno il Comune  dovrà decidere se confluire in Sogir, Società 

costituita dalla Provincia, o se proseguire con gli altri 13 comuni con la partecipazione in house. 

Il Consigliere Bergamaschi Francesco dichiara che nessuno è disposto a pagare la nostra quota. 

Il Consigliere Gavardi Alberto precisa che è in atto una vendita di Astem. 

Il Sindaco dichiara che subentrerebbe 2A. 

Il Consigliere Bergamaschi precisa che il pacchetto dei rifiuti dovrebbe rimanere fuori dall’incorporazione 

nella 2A che detiene i rami dell’energia. 

Entra il Consigliere Canevari Alessandro; 

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti;  

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal 

Funzionario Responsabile ai sensi dell’articolo 49 del  D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente;   

Con voti favorevoli n. 8 - astenuti n. 5 (Pagani Davide, Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, 

Grossi Nadia)  resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;  

D E L I B E R A 

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

2. Di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle 

società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale. 
 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento,   

con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;   

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

 

 
 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Comunale  

   Sguazzi Dante      Maria Alessandra Pucilli 

 

 

 

    

        

 

      

      

 

 


