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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.66 IN DATA 16/12/2015  

 
OGGETTO: 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE. LEGGE DI STABILITA' 2015 - VERIFICA DELLO STATO DI 

ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI 

OPERATIVI.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

6. COLOMBO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

8. CERIOTTI MARIO - Consigliere No 

9. BINAGHI FERRUCCIO - Consigliere Sì 

10. COSCETTI ANDREA - Consigliere No 

11. BONADONNA MARIA ANTONIETTA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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C.C. N. 66 DEL 16/12/2015 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE. LEGGE DI 

STABILITA' 2015 - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI. 

 

 

L’Assessore al Bilancio e Finanze, Dott. Fabio Alfano; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del C.C. n. 42 del 03/10/2013 si procedeva, dopo l’analisi delle compagini 

societarie e la verifica dei parametri dimensionali, economici e patrimoniali stabiliti dalla norma, alla 

ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi di quanto previsto dal D.L. 78/2010 e s.m.i., così 

come successivamente modificata con atto C.C. n. 4 del 18/02/2014; 

- con deliberazione del C.C. n. 11 del 26/03/2015 si approvava il “Piano di razionalizzazione delle 

società partecipate” indicante gli interventi di razionalizzazione e/o di dismissione, ove previsti; 

- con comunicazione prot. n.  4972 del 06/05/2015 si procedeva all’invio del suddetto piano alla Corte 

dei Conti, Sezione Autonomie, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 612 della Legge di 

Stabilità n. 190 del 23/12/2014; 

 

Viste le schede di analisi allegate, attraverso le quali si evidenzia lo stato di attuazione del predetto 

Piano di razionalizzazione e si individuano le eventuali proposte di aggiornamento del Piano in modo 

separato per ogni compagine societaria, oltre all’analisi sulle procedure di dismissione in corso; 

 

Ritenuto di condividere le proposte di azione e gli interventi delineati; 

 

Dato atto che il presente atto costituisce a tutti gli effetti novazione dell’originario Piano di 

razionalizzazione e che pertanto gli elaborati saranno oggetto di pubblicazione, rientrando negli 

obblighi relativi alla trasparenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013; 

 

Visto il TUEL e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse generale ed in particolare in 

materia di in house providing; 

 

Dato atto che il Piano così come riformulato è stato presentato nella commissione Affari Generali del 

03/12/2015; 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare l’aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società, così come indicato 

nell’elaborato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare il Sindaco alla trasmissione dei relativi atti alla sezione competente della Corte 

dei Conti e contemporaneamente provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 



3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di attivare tempestivamente le attività necessarie alla 

realizzazione del progetto. 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Entra il Consigliere Coscetti – Presenti 10 

 

Vista la proposta di delibera dell’Assessore Alfano ed il parere favorevole espresso dal competente 

responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Preso atto che l’argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 

03/12/2015; 

 

Ritenuto di dover approvare la proposta; 

 

Dopo discussione ed interventi come da verbali in atti; 

 

Votanti n. 10; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 3 (Binaghi, Coscetti, Colombo); astenuti n. 0 resi nei 

modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle società, così come indicato 

nell’elaborato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare il Sindaco alla trasmissione dei relativi atti alla sezione competente della Corte 

dei Conti e contemporaneamente provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Binaghi, Coscetti, Colombo) astenuti n. 0 resi 

nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, il presente provvedimento, stante la necessità di attivare tempestivamente le attività necessarie 

alla realizzazione del progetto. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco/Presidente 

Firmato digitalmente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Monolo Angelo 

 

 
 

 

ESECUTIVITA’  

 
 ( X )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (   )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 


