
COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 43 Data 27/09/2017 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art. 24 D. Lgs. 175 del 2016) 

L'anno 2017 ,il giorno 27 del mese di settembre alle ore 20:35 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano: 

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE 
(A) ASSENTE 

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P 

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P 

CARANO LARA CONSIGLIERE P 

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE A 

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P 

PRINA LUCA CONSIGLIERE P 

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P 

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P 

PALA MAURO CONSIGLIERE P 

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P 

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P 

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P 

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE P 

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13 

Presenti con diritto di voto n°. 12 

Risulta presente l'assessore comunale esterno sig.ra Donatella Santagostino 

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale 

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 



Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine 
del giorno, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni (Art. 24 D.Lgs. 175 del 
2016)". 

Il Presidente pone in votazione la sospensione della seduta del Consiglio al fine di far intervenire il 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Argirò. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

All'unanimità dei Consiglieri presenti (12 Consiglieri presenti, in quanto risulta assente l'Assessore 
Pagliuca) 

DELIBERA 

Di sospendere la seduta. 

Il Presidente alle ore 20,46 sospende la seduta del Consiglio comunale e dà la parola al Rag. Argirò. 

Al termine della relazione esplicativa di cui sopra il Presidente, constatato che non vi sono richieste di 
intervento, alle ore 20,49 riapre la seduta del Consiglio comunale. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Piccolo, Capogruppo del Gruppo consiliare "Il Bene in Comune", 
che esprime dichiarazione di voto favorevole da parte del proprio Gruppo consiliare. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'argomento trattato. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
- Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016 (TUSP), come integrato dal D. Lgs. n. 

100/2017; 
- Visto che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, co. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessari 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, co. 2, del 
TUSP: 

"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. SO 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'articolol7, 
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 aggiudicatici di cui all'art. 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 



- Rilevato che per effetto dell'art. 24 TUSP entro il 30 settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. 
- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri; 

- Vista la Relazione Tecnica, contenente la ricognizione effettuata, allegata alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale; 

- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, co. 612, L. 
23/12/2014 n. 190, con deliberazione N. 19 del 17/6/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, 
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 
24, co. 2, TUSP; 
- Tenuto conto che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla 
luce delle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 emerge che nessuna di esse 
presenta caratteristiche in contrasto con la normativa attuale; 
- Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. 
267/2000; 
- Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Preso atto degli interventi relativi all'argomento in oggetto, riportati integralmente nell'allegato stralcio della 
trascrizione della seduta (prot. 20810/17 del 10/10/2017); 

Con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Lo Presti), espressi in forma palese, su 12 Consiglieri 
presenti e votanti, in quanto risulta assente l'Assessore Pagliuca 

DELIBERA 

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 
settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che con il presente atto, si conferma il mantenimento della partecipazione del 
Comune nelle società di cui al suddetto allegato; 

3. di disporre che: 
a. la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 
b. di comunicare al Dipartimento del Tesoro l'esito della revisione straordinaria delle 
partecipazioni, come previsto dal TUSP (art. 24 del D. Lgs.n. 175/2016 come modificato dal 
decreto legislativo "correttivo"); 
c. che copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, TUSP e dell'art. 21 del 
Decreto correttivo; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Lo Presti), espressi in forma palese, su 12 Consiglieri 
presenti e votanti, in quanto risulta assente l'Assessore Pagliuca 

DELIBERA 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
c.4, D. Lgs. 267/2000; 



COMUNE DI ASSAGO-Prov. di Milano 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI 

OGGETTO: PARERE CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 19 AGOSTO 206 N. 175 E 
SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO IN DATA 16.06.2017 N. 100, RECANTE " 
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA". 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE. 

Il giorno 20 Settembre 2017 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Assago, nominato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n..43 in data 14.10.2015 ha proceduto all'esame della 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la "REVISIONE STRAORDINARIA 
DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE O ALIENARE. 
PROVVEDIMENTI". 

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta 

VISTI 

-Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica" 
-Il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 ( Decreto correttivo) 
- la relazione sindacale in merito alla partecipazioni in capo al Comune alla data del 23.09.2016 

VERIFICATO 

- L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante nell'allegato A della suddetta 
deliberazione, dettagliata per ogni partecipata. 
- Che l'Ente a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo ha 
rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le 
motivazioni illustrate nel piano operativo di razionalizzazione 

PRESO ATTO 

-dei pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del responsabile dei 
responsabili dei vari servizi competenti, 

PRENDE ATTO POSITIVAMENTE 

dei contenuti della proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione. 

Bergamo 20.09.2017 

Il Revisore dei Conti 
Dott. Giovanni Toninelli 

(Sottoscritto digitalmente) 



COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

RELAZIONE TECNICA 
a supporto della 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 
(art. 24 D. Lgs. 175 del 2016) 

1. Finalità della ricognizione 

Il-nuovo T.U. delle Società Partecipate, varato con il D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 in vigore dgd 23 
settembre 2016, cosi come rettificato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100, concernente "Disposizioni 
integrative e correttive al Dlgs. n. 175/16, recante 'Testo unico in materia di Società a 

. partecipazione pubblica' ("Tusp")" stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 e procedere alla revisione 
straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che 
non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le 
quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. 

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una 
tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni imposta annualmente dall'art. 20. 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del 
piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'ad 1, comma 612, della L 23/12/2014 
n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 19 del 17.6.2015. 

2. Partecipazioni ammesse dalla legge 

Al'art 4 del TUSP il legislatore afferma che non è ammessa la partecipazione a società aventi pér 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, cd indica una serie di attività ritenute ammissibili 
per le società a partecipazione pubblica (comma 2). 

In particolare: 

"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. SO del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo17, 
commi 1 e 2; 

I 



c0 autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o cigli 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 aggiudicatici di cui all'art. 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo tz. 50 del 2016"; 

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 
2. T.U.S.P. — ossia di un piano dì riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola 
delle seguenti condizioni: 

1. non sono più strettamente necessarie al,perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; 
2. svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, camini 2 T.U.S.P.; 
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi I e 2, T.U.S.P.(non sono convenienti dal 

punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili 
con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, sono 
incompatibili con le norme dei trattati euròpei e, in particolare, con la disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato alle imprese); 

4. Ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 17512016). 



RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DEL COMUNE 



CAP HOLDING S.P.A. 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 13187590156 

Sede Legale : Via del Mulino 2, Assago (MI) 

Oggetto dell'attività: gestisce il servizio idrico integrato, fognatura e acquedotto, nella Città Metropolitana 

di Milano e in diversi comuni delle province di Monza Brianza, Pavia, Varese e Como. 

Tipo e misura della partecipazione: diretta. 

Numero dipendenti: 829 

Numero amministratori: 5 

Fatturato ultimo triennio: C. 230.506.468,00 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale 

(art. 4, comma 2, lett. a) 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, 

comma 2, lett. d) 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione dei soci, deve essere incentrata al contenimento dei 

costi di funzionamento. 

Si propone il mantenimento. 

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 04191340969 

Sede Legale : Via Fabio Alzi 22, Milano 

Oggetto dell'attività: Presidio rete dei Navigli storici, promozione e valorizzazione culturale 

Tipo e misura della partecipazione: diretta. 

Numero dipendenti: 12 

Numero amministratori: 5 



Fatturato ultimo triennio: C. 3.000.000,00 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale 

(art. 4, comma 2, lett. a) 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, 

comma 2, lett. d) 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione dei soci, deve essere incentrata al contenimento dei 

costi di funzionamento. 

Si propone il mantenimento. 

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 02234900187 

Sede Legale : Via Donegani 7, Pavia (PV) 

Oggetto dell'attività: gestisce il ciclo idrico integrato nella provincia di Pavia 

Tipo e misura della partecipazione: indiretta. 

Numero dipendenti: 67 

Numero amministratori: 5 

Fatturato ultimo triennio: C. 1.043.877,00 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale 

(art. 4, comma 2, lett. a) 

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

b); 

la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, 

comma 2, lett. d) 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione dei soci, deve essere incentrata al contenimento dei 

costi di funzionamento. 

Si propone il mantenimento. 

 

  



AMIACQUE 

Dati identificativi: 

Codice Fiscale : 03988160960 

Sede Legale : VIA Rimini 34/36 Milano 

Oggetto dell'attività: gestisce il ciclo idrico integrato nella provincia di Milano 

Tipo e misura della partecipazione: indiretta. 

Numero dipendenti: 635 

Numero amministratori: 5 

Fatturato ultimo triennio: E. 155.772.100,00 

Qualificazione: trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale 

(art. 4, comma 2, lett. a) 

II numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. 

la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, 

comma 2, lett. d) 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione la società eroga un servizio 

pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione dei soci, deve essere incentrata al contenimento dei 

costi di funzionamento. 

Si propone il mantenimento. 

ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. 

Già in liquidazione 

Il Responsabile 

Area Edilizia Pubblica e Ambiente 

Arch. Mara Latini 



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL.ART. 24 D.LSG. 175/2016 
AL 23/09/2016 

Dati anagrafici:  

Ragione sociale: FARMACIA ASSAGO —MILANOF1ORI S.R.L 
Sede Legale: Via dei Caduti n. 7 —20090 Assago MI 
Codice fiscale e Partita IVA: 07850040960 

Settore di attività: 
REA: MI - 1985816 
Codice ATECO: 47.73.10 

Data di costituzione: 04/05/2012 
Data termine: 31/12/2050 
Stato della Società: attiva 
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 
Partecipazione del Comune: 51% Diretta 

Oggetto dell'attività: Gestione della farmacia comunale Assago-Milanofiori. Vendita al pubblico di specialità 
farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti generici etc., prestazioni di 
servizi nel settore socio-sanitario. 

Dati di bilancio: • 

Dotazione organica: 
Numero dipendenti: 6 di cui - 4 Farmacisti Collaboratori 

- 1 Addetto Amministrativo full-time - 40 ore 
- 1 Addetto Magazziniere part-time - 20 ore 

Numero amministratori: 3 

Fatturato ultimo triennio: €1.237.038 (2013); C 1.511.442 (2014); C 1.697.501 (2015). 

Utile d'esercizio ultimo triennio: €19.268 (2013); € 41.271 (2014); C46.590 (2015). 

Qualificazione: Con riferimento al D.Lgs. n.175/2016 si attesta che trattasi di società mista a partecipazione 
pubblica per il 51% che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a ) 
strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
Inoltre si attesta che: 
- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti 

( art.20, comma 2, lettera b); 
la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate dall'Ente ( a rt.20, comma 2, lettera c); 
la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un 
milione di euro ( art.20, comma 2, lettera d) 

Situazione: come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione, la società eroga un servizio 
pubblico indispensabile. L'attività dell'Amministrazione Comunale nell'assemblea dei soci, 
deve essere incentrata al contenimento dei costi di funzionamento. 

IL RESPONSABILE iiitrAILEA rouncht 
ABITA

0
TIVE, PARI OPPOLThRrE 

( 



e 

Con il presente atto, si confetma il mantenimento della partecipazione del Comune nelle società 
sopraccitate. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

CARANO LARA Dott. Salvatore Pagano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 24/10/2017 per 15 giorni consecutivi (art. 
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000) 

Data, 24/10/2017 Firmato digitalmente 
Il Messo Comunale 

Anna Falchi 



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Assago li 25/10/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Salvatore Pagano 


