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OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI 
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VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
S e d u t a  d i  P r i m a  c o n v o c a z i o n e   

 

L'anno duemilasedici (2016), addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 20.30, presso la Sala 
Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, presidente 
si e' riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati. 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Giacomo Andolina. 
 

1. INVERNIZZI GIANMARCO    Sindaco  SI 
2. COMUNALE VINCENZO        SI 
3. GALEAZZI EUGENIO        SI 
4. MENGONI ELISABETTA       SI 
5. PRETI ELEONORA        SI 
6. COLOMBO MARIA ANGELA       SI 
7. SCIGLIANO RITA        SI 
8. MAINO MADDALENA LUISA       SI 
9. AMBROSIO ELISABETTA       SI 
10. TOMASSINI TIZIANO        AG 
11. VULCANO MANUEL        SI 
12. VIGLIO NATALE MAURIZIO       SI 
13. MORABITO ROCCO        AG 
14. LAMI GIOVANNI        SI 
15. SGARELLA detto LANTICINA FELICE     SI 
16. GELLI SIMONE        SI 
17. GARANZINI GIUSEPPE       SI 

 
 

Presenti n. 15 assenti n. 2 



CITTA' DI MAGENTA 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/04/2016  
 
DELIBERA N. 36  

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DELLA CITTÀ DI 
MAGENTA ALLA SOCIETÀ ASM AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SRL.  
APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. N. 179/2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 18 dicembre 1992 avente per oggetto  
“Istituzione e regolamentazione servizio parcometro: acquisto relative apparecchiature e 
conseguente installazione “, nonché le deliberazioni di G.C. n. 206 del 22/10/2008 e n. 44  del 19/3/ 
2009 con cui sono state istituite nuove aree di sosta a pagamento senza custodia nella zona centrale 
della città,  gestite direttamente dall’Amministrazione comunale; 
 
Vista la delibera G.C. n    del    con la quale è stata istituita  nuova area di sosta a pagamento senza 
custodia presso il parcheggio in struttura denominato “Multipiano” sito in Via De Gasperi, 
comprendente n. 270 stalli di sosta; 
 
 
Considerato che la gestione delle aree e degli spazi di sosta e parcheggio a pagamento di aree 
pubbliche e ad uso pubblico (individuazione e delimitazione delle aree di sosta, tipologia di tariffe, 
agevolazioni, ecc), rappresenta una importante leva di regolazione della mobilità urbana, con 
diverse ricadute positive sulla città e sulla cittadinanza, anche in termini di sicurezza degli utenti e 
di immagine e decoro urbano; 
 
 
Dato atto che: 
- il servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento individuate sul territorio 
comunale comprende, in particolare, la sorveglianza degli stalli al fine di sanzionare i 
comportamenti non corretti, la gestione dei parcometri , la loro manutenzione, lo svuotamento 
settimanale dei parcometri e il versamento di tutte le somme incassate, nonché in un’ottica di 
ammodernamento ed efficientamento del servizio,   l’attivazione di forme di promozione e 
incentivazione di modalità innovative di pagamento della sosta, la istituzione  di un ufficio per la 
gestione di abbonamenti e informazioni agli utenti; 
 
- con l’istituzione della sosta a pagamento nel parcheggio denominato  “Multipiano” si rende 
necessario ripristinare e rendere effettiva la chiusura in orario notturno attraverso interventi di 
completamento dell’opera, così da preservare l’immobile da atti vandalici o intrusioni che possano 
recare disturbo alla quiete pubblica; 
 

Esaminati: 

 

            - la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii., con ciò determinando 



 

il venir meno della disciplina nazionale post-referendaria in materia di modalità di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
 
- l’art. 34, comma 20 e ss. del decreto-legge n. 179/2012 e s.m.i., con cui il legislatore ha inteso 
disciplinare una nuova procedura generale da applicare in materia di affidamento, in regime di 
esclusiva, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), stabilendo che esso dovrà esser 
effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di 
servizio universale, indicando espressamente ex ante le compensazioni economiche, se previste; 
 
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GUCE 
L. 376/36 del 27,12,2006), relativa ai “servizi nel mercato interno” (c.d.: “Direttiva Bolkestein”), 
recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, la quale all'art. 1, par. 3, così recita: 
«...la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in 

conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico 

generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole 

sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti...»; 
 

Considerato che ASM Azienda Speciale Multiservizi srl : 
 

- è una società a responsabilità limitata di cui il Comune di Magenta è socio di maggioranza 
con una quota pari al 61,9% del capitale sociale totalmente pubblico, sottoscritto da dieci 
Comuni; 

- svolge la propria attività esclusivamente nei confronti  dei propri soci e risulta attualmente 
sottoposta all'esercizio dei poteri di “controllo analogo” da parte degli stessi, in conformità a 
quanto previsto dallo statuto sociale ed in relazione alla disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di “in house providing”;  

- dispone dei mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per effettuare il servizio 
di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di Magenta , così 
come previsto nello schema del contratto di servizio allegato alla presente deliberazione; 

- presenta dal punto di vista economico e patrimoniale indici e parametri di bilancio in linea 
con i valori di equilibrio ed il modello organizzativo presenta standard elevati etico-sociali, 
ed ha ottenuto nell’anno corrente il riconoscimento del Rating di Legalità da parte  
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

 

Esaminata l’allegata Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario 
per l'affidamento in gestione, con il modello in house providing, del servizio pubblico locale  
« Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di Magenta »,  
e ritenuto che offra adeguata dimostrazione circa la sussistenza dei necessitati requisiti 
ordinamentali, comunitari e nazionali, in ordine alla scelta del suddetto modello in house, altresì ben 
rappresentando le ragioni fatte proprie da questa Amministrazione rispetto a tale scelta; 
 

Vista l'esigenza, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità alla Relazione, così come 
richiesto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, di darne adeguata pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Magenta, anche attraverso un richiamo nella homepage, oltreché 
avvalendosi delle usuali modalità di pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo on-line. 
 
Visto l’allegato schema di contratto di servizio contenente le clausole regolative per la gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di Magenta da parte di “ASM Azienda 
Speciale Multiservizi srl “; 



 

 
Visto il parere del collegio dei revisori espresso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267 
del 2000; 
 

          
 
            Rilevata che la competenza all’affidamento, nel contesto dell'attuale modello gestionale «in house 

providing», ritenuto meglio rispondente ai principi costituzionali di cui all'art. 97, così come 
declinati dall'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto anche conto dei bisogni della collettività di 
riferimento, è ascrivibile, in via esclusiva, al Consiglio comunale, giusto art. 42, comma 2, lett. e) 
del TUEL; 
 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 
e l’attestazione di copertura della spesa; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 6 contrari (Vulcano, Viglio, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli, 
Garanzini) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 
votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata relazione di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a 
pagamento senza custodia della Città di Magenta da parte di “ASM Azienda Speciale Multiservizi  
srl” predisposta ai sensi dell’art.34 del d.l. nr.179/2012 e da pubblicare sul sito comunale ed a quello 
dell’Osservatorio sui servizi pubblici. 
 
2. Di affidare l’esercizio della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della 
Città di Magenta  alla società “in house providing” “ASM Azienda Speciale Multiservizi srl” per i 
motivi indicati in premessa e nella relazione di cui al punto 1) ed alle condizioni e termini previsti 
dall’allegato contratto di servizio. 
 
3. Di approvare l’allegato schema di contratto di servizio composto da n. 24 articoli e relativo 
allegato, contenente le clausole regolative per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza 
custodia della Città di Magenta da parte di “ASM Azienda Speciale Multiservizi srl”. 
 
 
Successivamente con separata votazione: 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 6 contrari (Vulcano, Viglio, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli, 
Garanzini) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 
votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
del 18 Agosto 2000 n. 267. 
 



Delibera C.C. n. 36 in data 28/04/2016 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA 
DELLA CITTÀ DI MAGENTA ALLA SOCIETÀ ASM AZIENDA 
SPECIALE MULTISERVIZI SRL.  APPROVAZIONE RELAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. N. 179/2012. 

 
 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 IL PRESIDENTE del C.C.  IL SEGRETARIO GENERALE 
             
          Dott.ssa  Eleonora Preti                                                Dott. Giacomo Andolina 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 O R I G I N A L E  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2016

Viabilità e Gestione del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2016

Ufficio Proponente (Viabilità e Gestione del Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Monica Porta

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/04/2016Data

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'affidamento in house
providing del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia della Città di
Magenta alla società «Azienda Speciale Multiservizi  Srl» ed i relativi allegati.
Considerato che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 è richiesto parere del
responsabile del servizio finanziario qualora la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Ritenuto che la deliberazione in argomento abbia riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente.
Rilevati i riflessi diretti, positivi e negativi, sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.
Valutato che tali effetti sono, ad oggi, compatibili, congrui e coerenti con gli equilibri degli schemi
contabili 2016/2018.
Valutato altresì che, considerata la durata del contratto, è necessario, a salvaguardia della
congruità futura del contratto di servizio medesimo una scrupolosa attuazione di quanto disposto
dall'articolo 5 secondo capoverso dello schema di contratto di servizio in materia di rinegoziazione
del canone da riconoscere all'ente.
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole con specifica prescrizione al responsabile di
servizo di una scrupolosa attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 secondo capoverso dello
schema di contratto di servizio in materia di rinegoziazione del canone da riconoscere all'ente.

Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526



 

 

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi e per gli effetti del 3^ comma dell’art. 134 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con riferimento alla Delibera G.R. n. 6782 del 09.11.2001, ad oggetto: “Effetti dell’entrata in 

vigore della Legge Costituzionale 3/2001 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi”; 

 

A T T E S T O 

 

che la presente deliberazione di C.C. n. 36 del 28/04/2016 nei modi stabiliti dall’Art. 124, del D. 

Lgs 18.08.2000, n. 267 è stata pubblicata il 03/05/2016 ed è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2016 

per espressa votazione del Consiglio Comunale. 

 

Magenta, lì  20/05/2016 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

                                DOTT. Giacomo Andolina 

      

 


