Originale
Numero: 38

C.C.
OGGETTO

Data: 22/12/2021

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza __________ordinaria di

1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2021 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 18.30 in modalità telematica mediante
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del
presente punto all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Presente
Nominativo
1 – Reale Lidia Annamaria
SI
2 – Rossignoli Marco
SI
3 – Negri Elisabetta Olga
SI
4 – Vinciguerra Fabio
SI
5 – Gironi Daniela
SI
6 – Belfio Mattia
SI
7 – Lillia Gloria
SI
8 – Cervi Alberto
NO
9 – Viola Serena
SI
10 - Cirillo Marco Flavio
NO
11 - Moneta Anna Maria
NO
12 - Patera Simone
NO
13 - Avaldi Maria Teresa
SI
Presenti: 9
Assenti: 4
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta.
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22/12/2021

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

Il sindaco – Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a
partecipazione pubblica;
• il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
• Lo Statuto del Comune di Basiglio;
• la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2020 n. 39, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso che con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli
enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il
permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
Viste le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2017, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
19/08/2016, n. 175;
• Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2017;
• Consiglio Comunale n. 38 del 17/12//2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2018;
• Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2019;
Considerato che:
• nell’allegato integrante “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020” sono
riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli sopra
citati con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 che riportano l’indicazione analitica
delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il
ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Basiglio;
• alle medesime schede è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali società
partecipate e il calcolo di indici finanziari, economici e patrimoniali standard per il medesimo
periodo di riferimento;

• dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le
condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute dal Comune di Basiglio,
talché dall’analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
• dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni
che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione delle società in partecipazione;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (Allegato 2);
Ritenuto di approvare l’ Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie
attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.
19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste
dall’art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare, facendola propria, la “Relazione tecnica” riguardante l’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui il Comune di Basiglio detiene partecipazioni, sia dirette che
indirette, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 che si allega alla presente
deliberazione sotto la voce “Allegato1”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, le società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Basiglio, risultano essere le seguenti:
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

CAP HOLDING
S.P.A.

Diretta

Attività svolta

ESITO DELLA RILEVAZIONE

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - con conduzione di
sistemi di reti ed impianti

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

salvaguardia e valorizzazione del complesso
storico monumentale Rocca Brivio Sforza - 68.1
compravendita di immobili effettuata su beni
propri

Società in liquidazione, come
da decisione del Comitato di
Indirizzo Strategico del
10/02/2015

servizio raccolta e smaltimento differenziata e
indifferenzaita rifiuti solidi urbani e domestici

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

SASOM

Diretta

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

3. di demandare al Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate:
a) la trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 24, comma
3, del T.U.S.P.;
b) la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
nell’apposita sezione in “amministrazione trasparente”;
c) la trasmissione del presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Comune di Basiglio.
d) l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 37

Ufficio Proponente: Servizio Ragioneria ed Economato
Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI
BASIGLIO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria ed Economato)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 23/12/2021
Flavia Ragosta in data 23/12/2021
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REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza __________ordinaria di

1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2021 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 18.30 in modalità telematica mediante
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del
presente punto all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Presente
Nominativo
1 – Reale Lidia Annamaria
SI
2 – Rossignoli Marco
SI
3 – Negri Elisabetta Olga
SI
4 – Vinciguerra Fabio
SI
5 – Gironi Daniela
SI
6 – Belfio Mattia
SI
7 – Lillia Gloria
SI
8 – Cervi Alberto
NO
9 – Viola Serena
SI
10 - Cirillo Marco Flavio
NO
11 - Moneta Anna Maria
NO
12 - Patera Simone
NO
13 - Avaldi Maria Teresa
SI
Presenti: 9
Assenti: 4
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta.

C.C.
OGGETTO

38

22/12/2021

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

Il sindaco – Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a
partecipazione pubblica;
• il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
• Lo Statuto del Comune di Basiglio;
• la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2020 n. 39, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso che con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli
enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il
permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
Viste le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2017, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
19/08/2016, n. 175;
• Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2017;
• Consiglio Comunale n. 38 del 17/12//2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2018;
• Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2019;
Considerato che:
• nell’allegato integrante “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020” sono
riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli sopra
citati con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 che riportano l’indicazione analitica
delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il
ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Basiglio;
• alle medesime schede è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali società
partecipate e il calcolo di indici finanziari, economici e patrimoniali standard per il medesimo
periodo di riferimento;

• dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le
condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute dal Comune di Basiglio,
talché dall’analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
• dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni
che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione delle società in partecipazione;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (Allegato 2);
Ritenuto di approvare l’ Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie
attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.
19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste
dall’art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare, facendola propria, la “Relazione tecnica” riguardante l’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui il Comune di Basiglio detiene partecipazioni, sia dirette che
indirette, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 che si allega alla presente
deliberazione sotto la voce “Allegato1”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, le società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Basiglio, risultano essere le seguenti:
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

CAP HOLDING
S.P.A.

Diretta

Attività svolta

ESITO DELLA RILEVAZIONE

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - con conduzione di
sistemi di reti ed impianti

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

salvaguardia e valorizzazione del complesso
storico monumentale Rocca Brivio Sforza - 68.1
compravendita di immobili effettuata su beni
propri

Società in liquidazione, come
da decisione del Comitato di
Indirizzo Strategico del
10/02/2015

servizio raccolta e smaltimento differenziata e
indifferenzaita rifiuti solidi urbani e domestici

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

SASOM

Diretta

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

3. di demandare al Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate:
a) la trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 24, comma
3, del T.U.S.P.;
b) la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
nell’apposita sezione in “amministrazione trasparente”;
c) la trasmissione del presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Comune di Basiglio.
d) l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria ed Economato)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 23/12/2021
Flavia Ragosta in data 23/12/2021
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REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza __________ordinaria di

1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2021 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 18.30 in modalità telematica mediante
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del
presente punto all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Presente
Nominativo
1 – Reale Lidia Annamaria
SI
2 – Rossignoli Marco
SI
3 – Negri Elisabetta Olga
SI
4 – Vinciguerra Fabio
SI
5 – Gironi Daniela
SI
6 – Belfio Mattia
SI
7 – Lillia Gloria
SI
8 – Cervi Alberto
NO
9 – Viola Serena
SI
10 - Cirillo Marco Flavio
NO
11 - Moneta Anna Maria
NO
12 - Patera Simone
NO
13 - Avaldi Maria Teresa
SI
Presenti: 9
Assenti: 4
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta.
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REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

Il sindaco – Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a
partecipazione pubblica;
• il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
• Lo Statuto del Comune di Basiglio;
• la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2020 n. 39, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso che con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli
enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il
permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
Viste le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2017, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
19/08/2016, n. 175;
• Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2017;
• Consiglio Comunale n. 38 del 17/12//2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2018;
• Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2019;
Considerato che:
• nell’allegato integrante “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020” sono
riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli sopra
citati con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 che riportano l’indicazione analitica
delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il
ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Basiglio;
• alle medesime schede è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali società
partecipate e il calcolo di indici finanziari, economici e patrimoniali standard per il medesimo
periodo di riferimento;

• dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le
condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute dal Comune di Basiglio,
talché dall’analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
• dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni
che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione delle società in partecipazione;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (Allegato 2);
Ritenuto di approvare l’ Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie
attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.
19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste
dall’art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare, facendola propria, la “Relazione tecnica” riguardante l’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui il Comune di Basiglio detiene partecipazioni, sia dirette che
indirette, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 che si allega alla presente
deliberazione sotto la voce “Allegato1”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, le società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Basiglio, risultano essere le seguenti:
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

CAP HOLDING
S.P.A.

Diretta

Attività svolta

ESITO DELLA RILEVAZIONE

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - con conduzione di
sistemi di reti ed impianti

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

salvaguardia e valorizzazione del complesso
storico monumentale Rocca Brivio Sforza - 68.1
compravendita di immobili effettuata su beni
propri

Società in liquidazione, come
da decisione del Comitato di
Indirizzo Strategico del
10/02/2015

servizio raccolta e smaltimento differenziata e
indifferenzaita rifiuti solidi urbani e domestici

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

SASOM

Diretta

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

3. di demandare al Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate:
a) la trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 24, comma
3, del T.U.S.P.;
b) la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
nell’apposita sezione in “amministrazione trasparente”;
c) la trasmissione del presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Comune di Basiglio.
d) l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria ed Economato)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 23/12/2021
Flavia Ragosta in data 23/12/2021

Originale
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Data: 22/12/2021

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza __________ordinaria di

1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2021 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 18.30 in modalità telematica mediante
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del
presente punto all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Presente
Nominativo
1 – Reale Lidia Annamaria
SI
2 – Rossignoli Marco
SI
3 – Negri Elisabetta Olga
SI
4 – Vinciguerra Fabio
SI
5 – Gironi Daniela
SI
6 – Belfio Mattia
SI
7 – Lillia Gloria
SI
8 – Cervi Alberto
NO
9 – Viola Serena
SI
10 - Cirillo Marco Flavio
NO
11 - Moneta Anna Maria
NO
12 - Patera Simone
NO
13 - Avaldi Maria Teresa
SI
Presenti: 9
Assenti: 4
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta.
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REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BASIGLIO
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 E S.M.I.

Il sindaco – Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• l’art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a
partecipazione pubblica;
• il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
• Lo Statuto del Comune di Basiglio;
• la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2020 n. 39, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso che con gli artt. 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che gli
enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il
permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
Viste le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2017, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
19/08/2016, n. 175;
• Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2017;
• Consiglio Comunale n. 38 del 17/12//2019, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2018;
• Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020, efficace ai sesdi di legge, con la quale si è proceduto
alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 – anno 2019;
Considerato che:
• nell’allegato integrante “Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020” sono
riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli sopra
citati con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 che riportano l’indicazione analitica
delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il
ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Basiglio;
• alle medesime schede è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali società
partecipate e il calcolo di indici finanziari, economici e patrimoniali standard per il medesimo
periodo di riferimento;

• dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le
condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute dal Comune di Basiglio,
talché dall’analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;
• dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni
che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione delle società in partecipazione;
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (Allegato 2);
Ritenuto di approvare l’ Allegato 1 - Revisione annuale partecipazioni societarie 2020”, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie
attualmente detenute dal Comune di Basiglio, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.
19/08/2016, n. 175, che ne impongano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste
dall’art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare, facendola propria, la “Relazione tecnica” riguardante l’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui il Comune di Basiglio detiene partecipazioni, sia dirette che
indirette, redatta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 che si allega alla presente
deliberazione sotto la voce “Allegato1”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, le società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Basiglio, risultano essere le seguenti:
Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

CAP HOLDING
S.P.A.

Diretta

Attività svolta

ESITO DELLA RILEVAZIONE

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

AMIACQUE
S.R.L.

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale servizio idrico integrato - con conduzione di
sistemi di reti ed impianti

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

produzione di servizio di interesse generale Sussistono le condizioni per
servizio idrico integrato - inclusa la realizzazione mantenere la partecipazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
al servizio

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

Indiretta tramite
CAP HOLDING
S.P.A.

salvaguardia e valorizzazione del complesso
storico monumentale Rocca Brivio Sforza - 68.1
compravendita di immobili effettuata su beni
propri

Società in liquidazione, come
da decisione del Comitato di
Indirizzo Strategico del
10/02/2015

servizio raccolta e smaltimento differenziata e
indifferenzaita rifiuti solidi urbani e domestici

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

SASOM

Diretta

Sussistono le condizioni per
mantenere la partecipazione

3. di demandare al Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate:
a) la trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 24, comma
3, del T.U.S.P.;
b) la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
nell’apposita sezione in “amministrazione trasparente”;
c) la trasmissione del presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Comune di Basiglio.
d) l’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso l’apposito applicativo;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e
da n. 9 votanti.

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria ed Economato)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 23/12/2021
Flavia Ragosta in data 23/12/2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 24/12/2021 al 08/01/2022.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 24/12/2021

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva:


per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.



per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Dal Municipio, lì 24/02/2022

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Flavia Ragosta in data 24/02/2022

