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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre 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 SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

BENI EMANUELE SI 

SCARFO' Domenico NO 

TORRE ALESSANDRO SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

CRUSCO SALVATORE LUCIO SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco 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: APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE - AGGIORNAMENTO ANNO 

2020 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

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.) come integrato e modificato dal Decreto 

Legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P.- art. 4, comma 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, del 

T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma I del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di  un 

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui  all’articolo 180 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

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

proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 

1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di 

realizzare un investimento secondo i criteri di un qualsiasi operatore di mercato; 

 

RILEVATO che l’art. 20 T.U.S.P.  prevede quanto segue: 

c. 1 “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 



n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 

15.” 

c. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 

trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione 

di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

 

EVIDENZIATO che con il presente provvedimento si intende effettuare per l’anno 2020 la 

prevista ricognizione delle quote detenute dal Comune di Corbetta nelle società partecipate 

dall’ente e  verificare la conformità della detenzione delle quote con il dettato normativo 

vigente  al fine di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate per l’anno 

2020 e  non vedersi precluso l’esercizio dei diritti sociali sulle medesime società, nonché 

approvare le azioni future inerenti alle società partecipate del Comune di Corbetta; 

 

TENUTO CONTO che, in virtù del d.lgs. n. 175/2016, devono essere alienate od oggetto delle 

misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 

partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni: 

1) le società non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, 

T.U.S.P., sopra richiamato; 

2)  le società non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le 

stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse 

pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché 

della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa; 

3)  le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 

T.U.S.P., sopra citato; 

b) società che risultano 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’art. 4, 

T.U.S.P.; 

 

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze condivise con la 

Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il dipartimento di 



Controllo del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni da adottare ai sensi dell’art. 20 T.U.S.P.; 

 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

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

pubblica; 

 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di 

gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 

dall’Ente; 

 

RILEVATO che, come evidenziato nel Piano allegato, sussistono le condizioni per il 

mantenimento delle partecipazioni per le motivazioni ivi illustrate; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 

Risorse Finanziarie; 

 

ACQUISITA la nota del collegio dei Revisori dei Conti agli atti del Settore Risorse Finanziarie 

 

VISTO l’esito della votazione, con voti: favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 

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

dal Presidente. 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di 

Corbetta – aggiornamento anno 2020, verificando e certificando le partecipazioni 

possedute dal Comune come da allegato A (istruttoria al piano) e allegato B (schede 

informative da trasmettere alla Corte dei Conti), che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che, come evidenziato nel Piano allegato, sussistono le condizioni per il 

mantenimento di tutte le partecipazioni; 

3. di dare atto che le strategie future che si intendono seguire sono quelle indicate nel 

piano allegato ed in particolare nella sezione “Verifica e controllo strategico ed 

operativo sulle aziende partecipate” dello stesso; 

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti – 

sezione regionale di controllo – e al Ministero dell’economia e delle finanze – struttura 

competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del d.lgs. 175/2016 

 

 

Successivamente, data l'urgenza, con voti: unanimi favorevoli dai 16 componenti del Consiglio 

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

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 nei termini di legge.  
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Bagatti Claudia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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Bagatti Claudia
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

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

04/01/2021  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

19/01/2021 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Daniela Sacco 

 

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 30/12/2020   
 

 IL SEGRETARIO 

  Dott.ssa Daniela Sacco  

__________________________________________________________________________ 
 

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 
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