
 

 

Città di Corbetta C.C. 

Numero 

 

2 

Data  

 

30/01/2012 

 
Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA A.MORO - CONVENZIONE 

AFFIDAMENTO ASM. 

 
 
 

 

Copia 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 19.00 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:  
  

 

BISATTI LUCIANO          SI 
FONTANA PIETRO           SI 
SCARFO' Domenico         SI 
MILANESE Luigina Maria   SI 
SALA MAURIZIO            NO 
OLDANI Luciano           SI 
 

URBANO ALESSIO           SI 
BALZAROTTI ANTONIO       SI 
MARONATI MONICA          SI 
FRAGNITO ANDREA          SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO   SI 
CERUTI PIERANGELO        SI 
INTROINI GABRIELE        SI 
COSTANZO LUIGI           SI 
BALZAROTTI ANDREA        SI 
GRITTINI RICCARDO        SI 
VERDUCI FIORE            SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Lorenzo Olivieri 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.
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Il Consiglio Comunale 
 

 

Premesso che: 

 

con propria deliberazione n. 100 del 27.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, aveva disposto di aderire alla 

A.S.M.  Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. con sede in Magenta, via Crivelli 39; 

 

il Comune di Corbetta intende contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo e diffusione delle 

fonti energetiche rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale, 

con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dai vari protocolli 

internazionali, dai provvedimenti dell’Unione Europea e dalla legislazione nazionale. A questo scopo, il 

Comune intende promuovere un programma avente ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici per 

la produzione di energia elettrica; 

 

gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica previsti dal Decreto 

(il Conto Energia) consentono di realizzare gli impianti con un contributo da parte del G.S.E. oltre che 

una diminuzione nel lungo periodo delle spese necessarie all’approvvigionamento di energia elettrica in 

conseguenza della produzione di energia elettrica generata; 

 

il Comune intende realizzare, sulle porzioni della copertura dei propri immobili ed eventualmente su aree, 

degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica 

nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 

2007 (il Decreto) e delle relative deliberazioni attuative emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 

Gas; 

 

A.S.M. è una società multiservizi a totale capitale pubblico, nei suoi scopi sociali sono compresi gli 

interventi nel campo energetico e che può, da Statuto, svolgere attività nel campo della produzione di 

energia elettrica pertanto, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, il Comune 

di Corbetta, socio di A.S.M., intende avvalersi direttamente dell’attività di A.S.M. per la realizzazione 

degli interventi suddetti; 

 

l’articolo 4, comma 13 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, come recentemente modificato 

dall’art. 25, comma 5, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che «se il valore economico 

del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro 

annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i 

requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in house”»; 

 

Considerato che: 

 

la Giunta Comunale in data 11/11/2012 ha dato indirizzo di procedere con un contratto di servizio per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Elementare Aldo Moro alle condizioni 

stabilite nello schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie della copertura 

dell’immobile, nello schema di convenzione per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e sulla base 

del Piano Economico Finanziario per la realizzazione dell’intervento, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 



 

contestualmente alla realizzazione dell’intervento di posa dei pannelli fotovoltaici sarà adeguato e 

sistemato il tetto nella porzione interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, corrispondente 

alle due ali didattiche della scuola; 

 

scopo dell’affidamento ad A.S.M. S.r.l é di ottimizzare i costi di gestione dell’impianto proposto ed 

affidare ad una struttura con competenze e capacità operative in grado  di soddisfare le esigenze di 

controllo, sicurezza e manutenzioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative; 

 

all'interno del personale presente nell'Ente Comunale  non esistono professionalità e competenze 

necessarie  alla corretta gestione, controllo e verifica degli impianti secondo le vigenti normative;  

 

A.S.M. ha dichiarato la propria disponibilità  all'esecuzione del servizio in oggetto, proponendo una  

convenzione a scadenza ventennale, sulla base degli schemi di convenzioni per la realizzazione 

dell’impianto e per la costituzione del diritto di superficie, nonché in base al Piano Economico 

Finanziario, elementi questi ultimi allegati al presente provvedimento; 

 

la sentenza del consiglio di stato del 22/12/2005, n. 7345 consente l’affidamento "in house" da un ente 

pubblico ad un’altra società pubblica alle seguenti condizioni: 

-che il capitale della  società sia interamente  pubblico; 

-che l’amministrazione eserciti sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

-che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici  

  che esercitano il controllo; 

 

A.S.M. é società a capitale interamente pubblico e  il Comune di Corbetta, in qualità di socio, esercita le 

attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge inoltre l'attività di A.S.M. è svolta nei 

confronti dei Comuni Soci; 

 

il servizio proposto per la realizzazione e gestione dell’impianto fotovoltaico non è riconducibile alla 

categoria dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica" di cui all'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, 

convertito in legge n. 133/2008, non è pertanto richiesto il parere all'Autorità Garante della Concorrenza  

e del Mercato; 

 

A.S.M. dispone di esperienza, professionalità e competenze adeguate ad assicurare lo svolgimento delle 

attività oggetto del presente incarico inoltre può, da Statuto, svolgere attività nel campo della produzione 

di energia elettrica; 

 

risultano  pertanto soddisfatte tutte le condizioni predette. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16  Componenti il Consiglio Comunale 

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

   

                                          D E L I B E R A 

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare lo schema delle convenzioni per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e per la 

costituzione del diritto di superficie, nonché il Piano Economico Finanziario, elementi questi ultimi 

allegati al presente provvedimento; 
 



3. Di dare atto che, in esecuzione della presente deliberazione, il Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici interverrà quale Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione delle convenzioni in 

forma pubblica e che lo stesso è autorizzato a procedere alle integrazioni o correzioni di eventuali 

errori e ad inserire negli atti, oltre alle normali clausole di legge, altre clausole che siano ritenute 

necessarie e opportune nell'interesse dell'Amministrazione Comunale; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici gli atti esecutivi derivanti dalla presente 

deliberazione, delegando sin d’ora A.S.M. ad inoltrare al G.S.E. la richiesta di contributo per la 

realizzazione degli impianti oggetto della presente deliberazione; 

 

5.  Di dare atto che all’assunzione dei relativi impegni si procederà in  fase successiva con apposita 

determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale 

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

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  
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Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/01/2012

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch. Lovati Ambrogio

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:

25/01/2012Data

Parere Favorevole

Costa Guido

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:
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Delibera 

Consiglio 
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Numero 

2 
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Copia 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to URBANO ALESSIO F.to Dott. Lorenzo Olivieri 

 

Pubblicazione 
(Art. 24 Testo Unico 267/2000) 

 

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

10/02/2012 con n. ,,,.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

25/02/2012 

Dalla residenza municipale il  10/02/2012 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott. Lorenzo Olivieri 

 

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  30/01/2012 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Lorenzo Olivieri 

__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dal Municipio lì  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Lorenzo Olivieri 
 

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 
 



 


