
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
 Sulla proposta delle presente deliberazione si esprime il seguente parere, da parte del Responsabile del 
Servizio   ( art.49, c.1, del T.U.n.267/2000) :   FAVOREVOLE  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        f.to CAPONE Federico                                                                          f.to ISTRIA Adele 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- L’art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la 
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, 
n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;  

- La medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di 
competenza; 

- L’art. 3, comma 28 della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni 
e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione 
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 
  
- Entro il 31.12.2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, 
termine definito con la proroga approvata dalla successiva Legge 69/2009 art 71 le amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono 
a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;  
 
Rilevato 
che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Locali, per le quali 
sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi 
di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell’ambito dei 
livelli di competenza dell’ente;  
 
Considerato 
in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la 
funzionalizzazione dell’attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente 
riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell’importante principio della 
Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009); 
 
Visto 
il parere n.48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione 
Lombardia  - nel quale è stabilito che il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l’ente ad 
esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc,  che verifichi le citate condizioni e adotti i 
provvedimenti conseguenti; 
 
Visto 
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 del’art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 
267/2000.  
 
Verificato  

che il Comune di Borgo d’Ale  detiene partecipazioni in relazione al capitale sociale come definito ai sensi 
dell’art.2359 Codice Civile nelle seguenti Società e Consorzi: 
 
                                                Società partecipata  Azioni 
ATAP SPA società di gestione trasporto pubblico locale 0,25% 
COMUNI RIUNITI SRL  società in house per la gestione del servizio idrico integrato 6,25% 
CISAS consorzio per la gestione dei servizi sociali 6,18% 
CO.VE.VAR. consorzio per la gestione servizi raccolta e conferimento rifiuti 1,53% 
CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE  consorzio per la 
gestione di iniziative a salvaguardia dell’ambiente 

2,25% 

 
Considerato 
che l’art. 13 del T.U. Enti Locali D.lgs. 267/00 afferma che “ Spettano al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze ”; 
  
Valutato  
- Che la partecipazione alle su indicate Società è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali nel settore dei servizi di riferimento in quanto permette la razionalizzazione del servizio, 
finalizzata alla riduzione ed al contenimento dei costi e consente la riorganizzazione del servizio, 
finalizzata a garantire, miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza; 
- Che nel caso in specie trattasi della gestione di servizi pubblici locali; 

 
Considerato  
pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione 
alle su indicate Società secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007; 
 
Considerato 
altresì che l‘art. 14 comma 32 del D.L.78/2010 (Legge 122/2010) prevede che i comuni sotto i 30.000 
abitanti non possono costituire società,  né detenere quote di partecipazione; 
  
Visto 
- il vigente Regolamento di contabilità ed il vigente Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi; 
- l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
-lo Statuto vigente; 
 
Con voti n. 08 favorevoli, n. = contrari e n.01= astenuti ( FORMENTIN F. ), espressi palesemente per 
alzata di mano ;  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, il mantenimento delle 
partecipazioni nelle società e nei consorzi aventi finalità strettamente Istituzionali: 
 
                                                Società partecipata  Azioni 
ATAP SPA società di gestione trasporto pubblico locale 0,25% 
COMUNI RIUNITI SRL  società in house per la gestione del servizio idrico integrato 6,25% 
CISAS consorzio per la gestione dei servizi sociali 6,18% 
CO.VE.VAR. consorzio per la gestione servizi raccolta e conferimento rifiuti 1,53% 
CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE  consorzio per la 
gestione di iniziative a salvaguardia dell’ambiente 

2,25% 

 
 2) Di disporre, conformemente alle disposizioni di legge in materia, che la presente deliberazione venga 
trasmessa alla Corte dei Conti. 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
f.to Enrico Mario 

 
 f.to Carlino dr.ssa Carmen 

   
 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si attesta che copia della presente deliberazione  viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art.124 del 
D.Lgs.267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Lì 1/8/2013     f.to Carlino dr. Carmen 

 
   

 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs.267/00. 
 

  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
Lì    

   
 
 

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

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
         Carlino dr. Carmen 

   
 

 

COMUNE  D I  BO RGO  D ’ A L E  

 
Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

Deliberazione N. 24                                    COPIA                                     

     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
      OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART.3, COMMI 27 E 28, LEGGE 244/2007  
                      (LEGGE FINANZIARIA 2008) AL MANTENIMENTO DI QUOTE DETENU= 
                      TE DAL COMUNE IN SOCIETA’ DA ESSO PARTECIPATE TOTALMENTE  
                      O PARZIALMENTE. 

   
 
L’anno duemilatredici, addì  otto  del mese di  luglio  alle ore  21,00  nella 

sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalita’ prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 

 Presente Assente 

1 ENRICO MARIO I  
2 DELBENE GIAN BATTISTA I  
3 BALLAN ANNA I  
4 VIRGA GIOVANNI I  
5 VIDANO FABRIZIO I  
6 GIACOSA GIANNI I  
7 CARANDO RENZO I  
8 CRITTO MICHELANGELO I  

9 BONGIANINO MASSIMILIANO  I 
10 FORMENTIN FABRIZIO I  

                                          
TOTALI  

 
      9 

 
1 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO dr.ssa Carmen, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO 

MARIO  -  Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto. 

 
 
 


