
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 17   Non soggetta a controllo 

   

data 20.04.2016   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Approvazione  relazione  sui  risultati conseguiti 

previsti dal  Piano  di  razionalizzazione delle società 
partecipate dal Comune di Ardesio.         

 

 

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 20.13 

nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Presente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Presente  

ZANOLETTI DANIELE Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

CACCIA YVAN Assente  

DELBONO ANTONIO Assente  

ZUCCHELLI SIMONE Assente  

Presenti  10  

Assenti   3  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  in qualità di Sindaco, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

Il Sindaco illustra in modo preciso e puntuale il punto 2 dell’O.d.g. evidenziando i 

risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione approvato l’anno precedente. 

Al termine, il Consigliere Riccardi Bonaventura, a nome del Gruppo consiliare 

“Lega Nord-Lega Lombarda Bossi”, preannuncia il voto di astensione. 

Il Consigliere Pezzoli Gianluigi, a nome del Gruppo consiliare “Lista Civica 

Ardesio Unita”, manifesta il voto favorevole. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), richiamando 

quanto previsto dall’art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007 e dall’art. 1, 

comma 569 della L. n.147/2013, prevede che anche gli enti locali, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015 provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, in maniera tale da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 

dicembre 2015; 

 lo stesso art. 1, comma 611 della L. n.190/2014 definisce anche alcuni criteri 

che debbono essere valutati nell’analisi che ciascuna amministrazione deve 

condurre ed in particolare: a) l’eliminazione delle società e delle partecipazioni 

societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) la soppressione delle 

società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) l’eliminazione delle 

partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni; d) 

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) il 

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso 

la riduzione delle relative remunerazioni; 

 l’art. 1, comma 612 della L. n.190/2014 stabilisce che gli organi di vertice delle 

amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente 

possedute, oltre che le modalità ed i tempi di attuazione, così come, nel 

dettaglio, i risparmi da conseguire; 

 lo stesso comma 612 della predetta L. n.190/2014, prevede che il piano 

operativo sia corredato da una apposita relazione tecnica, trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul 

sito internet dell'amministrazione interessata; 

PREMESSO altresì che il Comune di Ardesio, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.16 del 29.04.2015, ha provveduto all’approvazione del Piano operativo 

di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 

seguenti della Legge 190/2014; 

DATO ATTO che, al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate, il Comune di Ardesio 

partecipava al capitale delle seguenti società:  

 

1) Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. S.r.l. con una quota del 0,01% e per suo 

tramite, 

partecipa indirettamente in: 

a. Valcavallina Servizi S.r.l. con la quota del 10,157% 

b. G.Eco S.r.l. con la quota del 34,10% 

 

2) Anita S.r.l. con una quota del 3,033567% e per suo tramite, partecipa 

indirettamente in: 

a. Unigas distribuzione S.r.l. con la quota del 51,14%; 

 

3) Uniacque S.p.A. con una quota del 0,36%; 

 



 

 

CONSIDERATO che, il comma 612 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, 

n.190 dispone che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza, predispongano entro il 31 marzo 2016 

una relazione sui risultati conseguiti a seguito dell’approvazione del “Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate”, da trasmettere 

successivamente alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e da 

pubblicare nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione interessata; 

VISTA la “Relazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate 

2015”, predisposta dal Sindaco, connessa al “Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate” approvato con deliberazione del deliberazione del 

Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2015; 

ACCERTATO che, dalla “Relazione del processo di razionalizzazione delle società 

partecipate 2015” sopra esposta, si rileva che le iniziative attuate dal Comune di 

Ardesio in materia di società partecipate sono state improntate al raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal Piano di Razionalizzazione; 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL. ed in particolare gli artt. 112 e seguenti del titolo V “Servizi e interventi 

pubblici locali”; 

 l’articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in Legge 4 agosto 

2006, n.248; 

 l’articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n.244; 

 il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010, 

n.122; 

 il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in Legge 14 settembre 2011, 

n.148; 

 il Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95; 

 il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174; 

 il Decreto Legge 101/2013, convertito nella Legge n.125 del 30.10.2013; 

 la Legge 147 del 27.12.2013; 

 il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16; 

 la Legge 190/2014 ed in particolare l’art. 1, cc. 611 e seguenti; 

 il Codice Civile, libro V, titolo V, delle società; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza 

dell'azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

CON voti favorevoli n.9 ed astenuti n.1 (Riccardi Bonaventura), espressi per 

alzata di mano, 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, ai sensi del comma 612 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 

2014, n.190, la “Relazione del processo di razionalizzazione delle società 

partecipate 2015”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Ardesio, corredato dei relativi allegati, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” - “Società Partecipate”; 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei 

Conti della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 

2014, n.190; 

4. di dichiarare con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente 

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 
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Il sottoscritto, Bonandrini arch. Enrico, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi 

dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 

competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto, evidenziando l’opportunità di monitorare, già 

dall’anno in corso, le evoluzioni normative e di assetto patrimoniale e funzionale 

che si stanno delineando, con peculiari modalità, tutte le Società di questo tipo. 

 

Ardesio, lì 14.04.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Bonandrini arch. Enrico 

 

______________________ 

 



 

 

 

   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  BIGONI ALBERTO    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 

 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 Addì, 30.04.2016                         

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

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

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Addì, 

       

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 

Legge. 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

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

 


