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1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 96/2021 CON 

OGGETTO 'PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2021 – COMPETENZA E 

CASSA. CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 DEL 27-

12-2019 – ART. 1 – PUBBLICITA' DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI. 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.06.2021. 

3. VARIAZIONE AL BILANCIO 2021- 2023 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI CUI 

ALL'ART. 175 C. 8 D. LGS. 267/2000 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

DI CUI ALL'ART. 193 D. LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI. 

4. NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2021 - 2024. 

5. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CON-

VERTITO IN LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. 
 

Ha inizio la seduta. Il Segretario procede all'appello. [assenti Lorenzi e Brugali; Fazio in 

videoconferenza] 

 

Primo punto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 96/2021 

CON OGGETTO 'PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2021 – COMPETENZA E 

CASSA. CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 DEL 27-

12-2019 – ART. 1 – PUBBLICITA' DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI. 

 

Sindaco: La prima comunicazione è il prelievo dal fondo di riserva, dovuto a vari adeguamenti come 

da allegato documento di Giunta Comunale. Il prelievo è stato complessivamente di 3.700 euro. 

Seconda comunicazione, prevista dalla normativa; a fronte dell'utilizzo di questi contributi previsti 

dalla L. 160, sono contributi per piccoli investimenti previsti dalla L. 160/2020, abbiamo ricevuto un 

importo di 140.000 euro, che sono stati previsti per lavori di manutenzione straordinaria, di 

efficientamento energetico degli impianti elettrici del Centro Sportivo Comunale. La comunicazione 

in Consiglio Comunale è un atto dovuto. 

 

Secondo punto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.06.2021. 

 

Ci sono osservazioni al riguardo? Quindi, li diamo per approvati. 



 

Terzo punto: VARIAZIONE AL BILANCIO 2021- 2023 DI ASSESTAMENTO GENERALE DI 

CUI ALL'ART. 175 C. 8 D. LGS. 267/2000 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BI-

LANCIO DI CUI ALL'ART. 193 D. LGS. 267/2000 E RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI. 

 

Andando direttamente al dettaglio della variazione. Si fa per salvaguardare gli equilibri di bilancio 

qualora ci fossero stati scompensi. 

Nel dettaglio delle voci di bilancio ci sono: per quanto riguarda le entrate correnti, maggiori entrate 

per euro 194.176. Sono dovute, per 15.797 euro ai cre estivi; 44.496 euro di contributi per 

agevolazioni tari. 31.690 euro di fondo solidarietà alimentare, art. 53 d.l. sostegni bis. 35.294 euro di 

contributo regionale d'inclusione scolastica, 7.000 euro per i trasferimenti di miur. Poi ci sono 

adeguamenti e distanziamenti sull'andamento degli incassi. Minori entrate correnti per euro 77.000. 

Un minor gettito Imu di euro 20.000 compensato dall'applicazione di avanzo del 'fondone' dell'anno 

scorso. Trasferimenti regionali per euro 30.000, per il fondo affitti. Il saldo complessivo delle entrate 

correnti è di +117.776 euro. Entrate in conto capitale: le maggiori entrate prevedono un contributo 

regionale di euro 100.000, destinato alla messa in sicurezza degli alloggi erp. Un adeguamento degli 

incassi per sanzioni in materia edilizia, per 15.000 euro. Le sanatorie per usufruire del bonus 

ristrutturazioni. La trasformazione dei diritti di superficie in proprietà, per euro 2.300. Minori entrate 

in conto capitale, per euro 412.500, per adeguamento introiti permessi a costruire dovuti a  mancato 

inizio dei lavori. Il saldo è -295.200 euro. E' stato coperto con iscrizione avanzi in conto capitale. 

Spese correnti: maggiori spese per 528.031, le principali poste sono riferibili al cimitero, per 8.000 

euro, all'ambito della cultura, 18.500 euro, accantonamenti vari a fondi per 14.065. Ambito infanzia 

e istruzione per 19.622 euro. Manutenzioni varie per 40.000 euro.  Applicazioni in ambito sociale per 

254.357 euro. Varie voci di quote stipendiali e incarichi per  70.971 euro. Tributi per euro 66.541. 

Utenze varie per 19.190. Vi do le macrovoci poi se ci sono dettagli li vedremo. Minori spese correnti 

per euro 151.810. Nell'ambito di infanzia e istruzione, 39.587. Nell'ambito dei sociali, 65.358. Ambito 

stipendiale, 37.200. Il saldo sono maggiori spese in parte corrente per 76.221. Spese in conto capitale: 

maggiori spese per 355.430. Di queste, le voci maggiori sono per incarichi 6.000 euro, e manutenzioni 

varie per 130.700 euro. Minori spese in conto capitale per 36.041. Tra queste la voce più pesante è 

quella relativa all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per 17.541. Il saldo è di 319.189. Tutto 

sommato, il risultato è di 873.633 euro, di compensazione che è fatta attraverso avanzo di 

amministrazione. 

Ci fossero specifiche da fare, le andiamo a vedere dopo in dettaglio; passiamo adesso alla discussione. 

Prego, ci sono interventi? Nessun intervento. Nemmeno nessuna dichiarazione di voto? Ok. Allora 

passiamo alle votazioni direttamente.  

Presenti 11, Votanti 11 Favorevoli 7, Fazio favorevole che è in videoconferenza; Astenuti 4 

(Candellero, Caglioni, Foresti, Zambelli), Contrari nessuno.  

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 7, compreso Fazio; Astenuti  4 (Candellero, Caglioni, Foresti, 

Zambelli), Contrari nessuno. 

 



Quarto punto: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2021 - 2024. 

 

Come avrete letto il revisore Rosa Maria Lo Verso, che è stata nostra revisore in questo triennio, ha 

dato anticipatamente le dimissioni; lei scadeva a novembre e per impegni che non riusciva più a 

seguire, ha dato le dimissioni. Abbiamo quindi comunicato alla Prefettura. Sono stati poi estratti i 

nomi dei possibili candidati. Tra questi il primo, dei candidati, che è Sandro Garrò, designato per la 

nomina. Ha accettato l'incarico. Dopo stasera, il revisore dei conti sarà lui, per il triennio 2021-2024. 

Sono stati aggiornati i limiti massimi dei compensi: nello specifico il dr. Garrò ha accettato l'incarico 

per 7.500 euro più  contributi previdenziali, a carico dell'ente, più iva. Nel caso ci siano trasferimenti 

in loco essendo lui al di fuori del Comune di Azzano, ha diritto anche a rimborsi spese.  Pertanto visto 

che nello stesso contesto si vota sia per la nomina del revisore contabile che per il compenso, passerei 

alla discussione. Ci sono interventi? Nessuno. Neanche dichiarazioni di voto, immagino. Quindi 

passiamo alla votazione.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

Penso sia il Consiglio Comunale più veloce che io abbia mai fatto. 

 

Quinto punto: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 

CONVERTITO IN LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GE-

STIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. 

 

Illustra il Segretario Comunale. 

 

Segretario: Vuole intervenire lei? (all'Assessore allo Sport Persico) 

 

Assessore Persico: Una premessa. Questo documento è stato scritto dal responsabile dell'ufficio sport, 

e redatto dal Segretario Comunale, chiedeva lui di poterlo esporre per poterlo rendere più 

comprensibile, essendo un documento tecnico scritto da lui. E' stato preceduto da un atto di Giunta 

che ha dato a questa la possibilità di fare un'indagine di mercato, il mese scorso, che s'è conclusa nei 

giorni scorsi e ha visto l'interesse di alcune figure. 

Questo documento dà quindi al Consiglio Comunale e all'Amministrazione la possibilità di elaborare 

e mettere a bando la gestione del Centro Sportivo Comunale, come tutti noi sappiamo è in scadenza 

nei prossimi giorni, con la Giunta di stasera dopo il Consiglio Comunale, sarà prevista una proroga 

tecnica di un mese, per le tempistiche del bando di gara. Se nello specifico il Segretario Comunale 

vuole dettagliare quanto scritto nel documento. 

 

Sindaco: Prego. 



Segretario: Una breve premessa normativa. Oggi la disciplina sui servizi pubblici locali ha una 

rilevanza economica meglio definita da una direttiva comunitaria, sii servizi di interesse generale. E' 

abbastanza scarsa, a livello di diritto positivo: abbiamo questo articolo 20 comma 34, del d.l. 

160/2020. Ma al riguardo abbiamo una cospicua giurisprudenza. E' la disciplina comunitaria che ci 

soccorre soprattutto in materia di concorrenti, a tutela della concorrenza anche nei servizi pubblici 

locali a rilevanza economica. Il primo passaggio era stabilire se il servizio impianti sportivi del 

Comune di Azzano fosse a rilevanza economica, e la giurisprudenza ci dice che qualora il servizio 

abbia una redditività anche solo potenziale, ha rilevanza economica. Indubbiamente i nostri servizi 

l'hanno ancorché è giusto che in parte siano sostenuti dal Comune: ma vedremo che la scelta in questo 

caso, il sostentamento del servizio non è nei confronti del gestore ma lo sarà nei confronti delle 

associazioni che promuovono l'attività sportiva dei residenti, degli utenti del Comune di Azzano San 

Paolo. E' necessario procedere in questo senso, fare in Consiglio Comunale questa relazione, e con 

questa ai sensi del comma 84 d.l. 2020, si sceglie da un lato la modalità di affidamento, e dall'altro si 

stabilisce quali sono gli obblighi di servizio pubblico. La modalità di affidamento scelta dalla 

relazione, che è il documento principe voluto dall'ordinamento comunitario, è una procedura a 

evidenza pubblica, cioè una gara; fra le forme di gara previste dal codice dei contratti, che oggi 

disciplina in modo puntuale le concessioni e tutte le forme di partenariato pubblico e privato, 

diversamente dal passato, abbiamo la concessione di servizi. Questa ci permette di attribuire al gestore 

il rischio. Una volta fatte gara e contratto, firmata la convenzione con il gestore, questo sa che deve 

gestire impianti sportivi con determinate tariffe che risulteranno dalla gara. Ma il rischio di domanda, 

per esempio, le fluttuazioni di questa sono a suo rischio. Se l'affluenza dell'utenza non dovesse 

garantire sufficiente solvibilità, chiaramente a condizioni ormai di mercato: se ci fossero elementi 

esterni – un esempio a caso, la pandemia – quello consentirebbe una rinegoziazione del contratto, ma 

a normali condizioni, si deve assumere il rischio della gestione. Il gestore non potrà più venire a 

chiedere eventuali perdite dovute a rischi di fluttuazione: del rischio operativo, che è il rischio 

domanda; oppure il rischio disponibilità, cioè il rischio di gestione dell'impianto, la sua manutenzione 

ordinaria. Quella straordinaria resterà a carico dell'amministrazione del Comune. Questa forma di 

concessione - il Comune sta facendo degli investimenti – non prevede a carico del gestore, salvo che 

questi in sede di gara offra migliorie anche sotto il profilo dell'investimento; non prevede che faccia 

investimenti ma dovrà gestire gli impianti sportivi. Le altre forme di scelta sono l'in-house. La società 

a capitale interamente pubblico, non perché il Comune non ne possieda, ma che abbiamo nel proprio 

oggetto sociale la gestione degli impianti sportivi. 

Un'altra ancora sono le società miste che però sono sempre oggi con la disciplina: per affidare un 

servizio locale bisogna fare una gara a doppio oggetto. Per affidare il servizio, e scegliere il socio 

privato e costituire una società mista. Oggi chi gestisce i servizi pubblici locali con società miste è un 

caso raro, si utilizzano per expo e produzioni di energia ma non per questa modalità di gestione. 

Un'altra ancora è la modalità diretta. Non è praticabile. E' vista con sfavore dal legislatore, su questi 

servizi a rilevanza economica, non vuole che sia il Comune a gestire i servizi. Il Comune deve fare il 

regolatore, il controllore ma non il gestore. Tra l'altro è stato impossibile perché con i vincoli di 

finanza pubblica che abbiamo, in particolare con i vincoli sulle assunzioni, non potremmo permetterci 

il personale che gestisce l'impianto sportivo. Questo per quanto riguarda la modalità di scelta. È quella 

fra l'altro prevista dall'ordinamento comunitario, che richiede una minor motivazione. Se avessimo 

scelto l'in-house avremmo dovuto dare una motivazione rafforzata. Questa siccome facciamo la gara 

e ci rivolgiamo al mercato, non è richiesta tale motivazione. Questo è, una concessione di servizi. 

Trattandosi di servizio del Comune le linee guida sono declinate a livello di principi, ma poi nella 



gara declineremo gli obblighi del servizio pubblico. Imporre al gestore, di trattare con favore e tariffe 

agevolate, che usciranno dalla gara, e con una certa gratuità, per alcuni aspetti e entro certi limiti, nei 

confronti delle associazioni di Azzano che coinvolgono l'attività sportiva dei cittadini azzanesi con 

particolare riguardo al settore giovanile. Qui sono gli obblighi di servizio pubblico, il Comune 

imporrà determinati comportamenti al gestore; salvaguardare la pratica dell'attività sportiva. 

Promuoverla, incentivarla: con delle proposte, in sede di gara. Sugli eventi, ecc. 

Se volete una premessa, sul percorso normativo dei servizi pubblici locali, se ricordate quando ci fu 

il referendum sull'acqua,  del 2012-13, avevamo un art. 23bis abrogato dal referendum sull'acqua, 

spazzato via da questo referendum che non toccò solo il tema dell'acqua ma tutta la normativa sui 

servizi pubblici locali. Il legislatore introdusse l'art. 4 l. 138/2011, abrogato successivamente dalla 

Corte Costituzionale perché il legislatore non aveva ottemperato al volere popolare del referendum. 

La normativa propositiva abbastanza scarna, a seguito di queste due abrogazioni, una prima del 

referendum sull'acqua, e la seconda a opera della Corte Costituzionale, 

La legge delega della riforma Madia, la 124, ha partorito il d. lgs. 175/2016 sulle società pubbliche, 

quello l'abbiamo a fine anno approviamo quello sulla ricognizione. Doveva partorire la riforma del 

pubblico impiego e quella dei servizi pubblici locali. Non fu portato a termine: da un lato perché la 

Corte Costituzionale disse che le proposte del d. lgs. erano carenti,  sul fatto che non prevedevano 

l'intesa con le Regioni e quindi non ne rispettavano la potestà legislativa, per quanto di competenza. 

Dall'altro, in seguito al referendum costituzionale promosso – il c.d. Referendum Renzi – subì una 

battuta d'arresto. La materia è stata influenzata da avvenimenti importanti. 

 

Sindaco: Apriamo quindi il dibattito. Zambelli. 

 

Consigliere Zambelli: Buonasera. Avrei due domande. 

All'Assessore Persico. Lunedì è scaduto il termine per la manifestazione di interesse della gestione. 

Se si poteva sapere i soggetti che avevano dato la propria disponibilità. 

 

Segretario: Una precisazione: la procedura negoziale non è iniziata. E' stata fatta una delibera di 

Giunta per poter fare un'indagine di mercato. Sono segrete: sarebbe turbativa d'asta. 

 

Consigliere Zambelli: Ok. 

 

Segretario: Abbiamo sondato il mercato per sapere quali ditte ci sono; sarebbe turbativa d'asta penale. 

Non posso darle i nomi, altrimenti li esporremmo. 

A breve partirà la procedura negoziata vera e propria per l'affidamento del servizio che conterrà questi 

elementi. 

 

Consigliere: Si può sapere quanti sono? 



 

Segretario: Meglio di no, perché se le do il numero poi ... 

 

Sindaco: Se ci fosse un solo candidato quello saprebbe di essere l'unico. Potrebbe fare un'offerta 

vantaggiosa per se stesso. 

 

Consigliere Zambelli: Volevo poi chiedere visto il valore sociale che ha il Centro Sportivo, se le 

3.600 ore gratuite che ci sono attualmente per le associazioni sportive, sono confermate. Grazie. 

 

Sindaco: Ci sarà un periodo transitorio. Passiamo da una gestione in cui s'è garantito tutte le loro 

chieste dalle associazioni, sempre a carico dell'ente, ci sarà una fase transitoria in cui si chiederà 

all'operatore di garantire una gratuità. Non saran per forza di cose le 3.600. Sarà soggetta a offerta. Si 

passerà negli anni a venire, a un ragionamento di utenza locale, che usufruisce dei servizi. A oggi, è 

indipendente da questo criterio. Non ci sono ancora i criteri definitivi con cui l'amministrazione 

valuterà quanto contribuire ma passato questo periodo transitorio ci sarà un ragionamento fatto sul 

numero di utenti locali che usufruiscono del servizio. 

 

Assessore Persico: L'anno che viene fuori da anni turbolenti per le società sportive. Non possiamo 

pensare già da quest'anno di ridurre drasticamente il numero delle ore. Per fare un discorso come 

vogliamo fare più incentrato sui residenti. Per l'anno a venire, è garantito dall'Amministrazione il 

supporto dell'anno scorso alle società sportivo per utilizzo e fruibilità dei campi. 

 

Sindaco: Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Assessore Persico la ringrazio del chiarimento. La nostra richiesta era in 

senso protezionistico nei confronti delle associazioni: a oggi 3.600 sono le ore, auspicheremmo per 

lungo tempo che sia riconosciuta, se non maggiorata questa gratuità. Bene. Accogliamo questa 

risposta del primo anno; auspichiamo sin d'ora che anche il secondo terzo e via dicendo, visto che il 

bando dovrebbe essere per una gestione decennale, sia riconosciuta questa gratuità. 

Due chiarimenti al Segretario di tipo giuridico. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse, 

non ha vincolo giuridico con la partecipazione al bando. Cosa voglio dire? Può partecipare al bando 

anche una realtà che non ha manifestato il suo interesse in questa sede?  E viceversa, chi ha 

manifestato interesse, non è obbligato a partecipare al bando. Sono due passaggi staccati. 

Seconda cosa, o preferisce rispondere a questa. 

 

Segretario: Chi ha manifestato interesse non è obbligato a partecipare. Il Comune inviterà chi ha 

manifestato interesse ma se i manifestanti sono sotto il limite posto dalla norma, potrebbe sondare 

ulteriormente il mercato. Se esistenti, questi operatori economici. 



 

Consigliere Candellero: Seconda domanda, visto che nel Consiglio Comunale di quest'anno quindi 

a fine maggio, l'Assessore Persico aveva parlato di proroga – di circa un mese – all'attuale gestore, in 

virtù di questo ritardo che s'era manifestato. Sono passati due mesi, c'è stata questa manifestazione 

d'interesse ma siamo ancora ai blocchi di partenza: il bando deve ancora essere reso pubblico. 

Giuridicamente parlando sono plausibili la scadenza di un mese di proroga, o presumo che la proroga 

debba essere sicuramente più lunga? Grazie. 

 

Assessore Persico: Ho detto io un mese, sono due. 

 

Segretario: Proroga tecnica nelle more dell'espletamento della procedura di gara. Se finisce prima, 

sarà meno di due mesi, ma abbiamo previsto due mesi. 

 

Consigliere Candellero: Un mese mi sembrava poco. Solo per quello grazie. 

 

Sindaco: Abbiam perso i giri. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? D'accordo. 

 

Consigliere Caglioni: Buonasera. Come gruppo approviamo questa relazione che è stata presentata. 

Consideriamo una buona premessa aver messo nero su bianco un'analisi della nostra realtà al Centro 

Sportivo in termini anche di inserirvi tutti gli aspetti che puntano a valorizzarla e renderla fruibile da 

parte dei cittadini, delle famiglie e della comunità: questo è un passo sicuramente positivo. La nostra 

decisione è di approvare questo punto. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie. C'è un'altra dichiarazione di voto? Lo chiedo a Fazio visto che è capogruppo. No. 

 

Consigliere Fazio: No. 

 

Sindaco: Passiamo alle votazioni allora.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

Immediata eseguibilità:   

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

Questo era l'ultimo punto del Consiglio. 

 

Assessore Persico: Volevo aggiungere, domani sera alle sei se volete c'è un piccolo momento per i 

ragazzi che hanno fatto la settimana 'summer young' nei cantieri estivi, si dà un momento di 



partecipazione ai ragazzi cui abbiamo fatto fare il percorso dalla quinta elementare alla prima media. 

Un percorso d'incontro tra i ragazzi che vanno e quelli che escono. Ci si trova qua sotto alle sei e si 

dà loro una piccola cosa, se volete partecipare. 

Per quanto riguarda il bando quello del 2020 di Anci rimasto in sospeso che aveva fatto cui abbiamo 

partecipato, siamo stati finanziati. 34.000 euro. 

 

Sindaco: Siamo uno dei quattro comuni in Lombardia che l'ha preso. 

Bene; con questo, buone ferie a tutti quanti. Grazie. 

 

Consigliere Candellero: Signor Sindaco deve pagare da bere visto che è stato il Consiglio Comunale 

più breve! 

 

Sindaco: Il più breve di tutta la storia di Azzano San Paolo! Grazie buonasera. 


