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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 IN DATA 25/09/2018  

 
OGGETTO: 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 

2017 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO           
 

 

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre 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 in seduta i Consiglieri Comunali 

 

All’Appello risultano presenti:  

 

 Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Presidente Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ROGORA MASSIMO - Consigliere Sì 

6. PARIANI DAVIDE - Consigliere Sì 

7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere Sì 

8. MARTA GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere Sì 

10. BONINI PAOLO - Consigliere Sì 

11. TAVELLA ROCCO - Consigliere 

12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere 

13. CERIOTTI MARIO - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

 E’ presente l’Assessore Esterno – Fabio Alfano 

 

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. 

 

 



Presenti 13 
 

 

 

C.C. N. 45 DEL 25/09/2018 

 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2017 - 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco 

 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro: 

 le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 

società di capitali (lettera e); 

 l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli 

enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

Premesso che: 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall’articolo 24 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 

numero 100; 

- per i comuni il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo 

di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014; 

- secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha 

effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da cedere precisando 

che l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire “entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione” (articolo 24 comma 4); 

-  il Consiglio comunale di Magnago ha provveduto all’analisi delle partecipazioni in società  del 

Comune di Magnago con deliberazione n. 36 del 28/09/2017; 

- a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di 

ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti (comunicazione del 27/10/2017 prot. 13861);   

- quindi, in data 27/10/2017 è stato inoltrato alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e 

coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;    

 

Assunto che il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 del Comune di Magnago 

non prevedeva alcuna alienazione di società, prevedendo in estrema sintesi quanto segue: 
 
 



SOCIETA’ AZIONI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
ACCAM Spa 

 
Contenimento dei costi 

 
CAP HOLDING 

 
Contenimento dei costi 

 
E.E.S.C.O. Srl 

 
In liquidazione 

 
EUROIMPRESA s.c.r.l. 
 

 
In liquidazione 

 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 28/09/2017 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 - Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e 

Piano Opere Pubbliche 2018/2020”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 08/03/2018 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 – Approvazione” e 

s.m.i.; 

 

 

PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 

2. di approvare, e fare propri, i risultati dell’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle 

società 2017 esposti in narrativa e di concludere il relativo procedimento; 

 

 

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 
 

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di 

servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 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 

18/09/2018; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Alfano; 

 



Preso atto degli interventi come da verbali in atti; 

 

Votanti n. 13; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 3 (Bonini, Tavella, Brunini); astenuti n. 1 (Ceriotti) 

resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 

 

2. di approvare, e fare propri, i risultati dell’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle 

società 2017 esposti in narrativa e di concludere il relativo procedimento; 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Bonini, Tavella, Brunini), astenuti n. 1 

(Ceriotti) 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. 



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

 

Il Sindaco/Presidente 

Picco Carla 

 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

 

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 

 

 

 

 


