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DELIBERAZIONE N. 24  

DEL      22  dicembre  2010 COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ricognizione delle società partecipate. Art. 3 -  commi 27, 28 e 29 -  della legge 24/12/2007, n. 244 

(legge Finanziaria 2008). 

 

 

  

 L'anno duemiladieci, addì   ventidue  del mese di  dicembre, alle ore 21,00  nella sala delle adu-

nanze. 

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

in seduta pubblica  straordinaria, di prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale. 

  All'appello risultano:  

Maffi  Alberto Sindaco Presente 
Belotti Manuel Consigliere Presente 
Belotti Giovanni Consigliere Presente 
Rivellini Alex Angelo Consigliere Presente 
Paltenghi Carlo Consigliere Presente 
Manenti Alessandro Consigliere Presente 
Volpi Gabriella Consigliere Presente 
Donghi  Gianluigi Consigliere Assente 
Maffi Cristina Consigliere Presente 
Belotti Claudio Consigliere Presente 
Porta Antonio Consigliere Presente 
Belotti Tiziano Consigliere Presente 
Pinessi Meri Annunziata Consigliere Presente 

    
  Totale Presenti  12 
  Totale Assenti  01 

 
    
  

       Partecipa il Segretario comunale Dr. Giovanni Antoci, il quale provvede alla redazione del pre-

sente verbale. 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Alberto  Maffi, in qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 04 

dell'ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) con lo scopo di evitare alterazioni 

o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato 

nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del D:Lgs. 165/2001; 

 

- che, in particolare, l’art. 3, comma 27, come modificato dall’art 71 , comma 1, lett. b), della  18 

giugno 2009, n. 69 dispone che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 

30/03/2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie al fine del perseguimento delle proprie finalità istitu-

zionali, né assumere o mantenere direttamente  partecipazioni, anche di minoranza, in tali so-

cietà, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di inte-

resse generale  e l’assunzione di partecipazioni  in tali società da parte della amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 

 

- che il successivo comma 28, come modificato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 

, convertito nella Legge 102/2009, dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mante-

nimento della attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con delibera motivata il or-

dine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che la delibera deve essere trasmessa 

alla sezione competente della Corte dei Conti;  

 

- che il successivo comma 29, come modificato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 01/07/2009, di-

spone che entro 31/12/2010 (il termine originario era fissato al 30/06/2009 ed è stato poi posti-

cipato dalla Legge n. 69 del 18/06/2009) le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le 

partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 e che il mancato avvio della procedure finalizzate 

alla cessione determina responsabilità erariale; 

 

- che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 48/2008, 

invita a considerare il 30 settembre 2009, ora 31.12.2010,  quale termine entro il quale deve 

essere già avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il programma di dismissione delle 

società e partecipazioni vietate al fine di evitare possibili svendite od occasioni di speculazione 

di privati tendenti ad un ribasso del prezzo di acquisto;   

 

Accertato che questo Comune detiene allo stato attuale le seguenti partecipazioni societarie: 

 

1) Società partecipata:       UNIACQUE S.p.A. 

Sede legale:               Via E. Novelli, 11- 24122 Bergamo 

Oggetto:                     Gestione del servizio idrico integrato 

 % partecipazione:       0,13% 
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2) Società partecipata:      COGEME ‐Servizi Pubblici Locali S.p.A.. 

Sede legale:               Via XXV Aprile n. 18-  25038  Rovato (BS) 

Oggetto:                  Gestione  servizi ambientali, energetici, idrici ed informatici. 

 % partecipazione:      0,01% 

 

3) Società partecipata:   Servizi Comunali S.p.A. 

Sede legale:               Via Roma n. 63- 24067  Sarnico (BG) 

Oggetto:                    Gestione dei  servizi pubblici locali ( Rifiuti, Ambiente, Software, etc) 

 % partecipazione:     2,42% 

 

Dato atto che per ogni società sopraindicata è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti 

dall’art. 3, comma 27, delle legge finanziaria 2008; 

 

Preso  e dato atto che le attività delle suddette società sono strettamente connesse con le finalità istitu-

zionali del Comune e, in quanto tali, non sono in contrasto con le disposizioni   della legge finanziaria 

2008; 

 

Ritenuto opportuno, per le ragioni suesposte, di autorizzare il mantenimento delle attuali partecipazioni 

nelle predette società, sussistendone i presupposti ai sensi di legge; 

 

Considerato che  competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 

dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art 42, comma 2, 

lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

- l'art. 42 del  T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- la Legge Finanziaria 2008 del 24/12/2007 n. 244; 

 

- la Legge 18/06/2009 n. 69; 

 

- il D.L. 01/07/2009 n. 78; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta da parte del re-

sponsabile del servizio finanziario; 

 

CON voti favorevoli unanimi  espressi in conformità alle disposizioni statutarie, 

 

 

DELIBERA 

 

1- di approvare il  seguente prospetto riepilogativo della società partecipate dal Comune di Gan-

dosso:   
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1.1. Società partecipata:  UNIACQUE S.p.A. 

Sede legale:                        Via E. Novelli, 11- 24122 Bergamo 

Oggetto:                             Gestione del servizio idrico integrato 

% partecipazione:                0,13% 

 

1.2. Società partecipata:  COGEME ‐Servizi Pubblici Locali S.p.A.. 

Sede legale:                       Via XXV Aprile n. 18-  25038  Rovato (BS) 

Oggetto:               Gestione  servizi ambientali, energetici, idrici ed informatici. 

% partecipazione:               0,01% 

 

 

1.3. Società partecipata:  Servizi Comunali S.p.A. 

Sede legale:                        Via Roma n. 63- 24067  Sarnico (BG) 

Oggetto:                       Gestione dei  servizi pubblici locali ( Rifiuti, Ambiente, Software, etc) 

            % partecipazione:               2,42% 

 

 

  

2- di autorizzare il mantenimento della attuali quote nelle predette società, in quanto svolgenti at-

tività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali o finalità di interesse generale e quindi conformi a quanto prescritto 

dall’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

3- di inviare il presente atto al revisore dei conti dell’ente per gli adempimenti di propria compe-

tenza; 

 

4- di trasmettere la presente delibera alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi secon-

do quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lett. a) del D.L. n. 78/2009 convertito nella  Legge 

102/2009. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 49, 1°comma , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle  disposizioni  dello Statuto del Comune, il sottoscritto  

Ragioniere comunale,   responsabile del servizio finanziario, ha  espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile 

della  proposta  di deliberazione   che  ha   determinato  l'assunzione  del  presente   provvedimento, come   risulta   dal  relativo 

fascicolo. 

 

Gandosso addì    16 dicembre  2010 

                                              Il Ragioniere Comunale 

                                                  F.to Gianpietro Maffi 
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                           IL PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO    

                          F.to Alberto Maffi                                                                                     F.to Giovanni Antoci

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è 

stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno    23   dicembre  2010  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 

Gandosso addì ,      23   dicembre  2010     

                 
Il Segretario Comunale  

    F.to  Dr. Giovanni Antoci 

 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Gandosso addì ,    23   dicembre  2010    
                                              Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

AI SENSI DELL' ART. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, ed 

è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Gandosso addì ………………..   

   

Il Segretario Comunale 

Dr. Giovanni Antoci 

 

 

 

 

 

 

 

 


