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Città  di  MAGENTA 

 

C.C. 
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28/09/2017 

 

 

OGGETTO:  REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 

24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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 duemiladiciassette (2017), addì ventotto del mese di Settembre, alle ore 20.30, presso la Sala 

Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Ispano Fabrizio, presidente 

si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. FARA DAVIDE. 

 

1. CALATI CHIARA      Sindaco  SI 

2. BONFIGLIO MARIA STEFANIA        SI 

3. BERTARELLI FRANCO         AG 

4. MASO PIA ROSA         SI 

5. PALOMBO ELENA         SI 

6. ISPANO FABRIZIO         SI 

7. SGARELLA detto LANTICINA FELICE      SI 

8. GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA     SI 

9. CATTANEO LAURA PAOLA        SI 

10. PERI MASSIMO         SI 

11. DEL GOBBO CRISTIANO        SI 

12. MENGONI ELISABETTA        SI 

13. SALVAGGIO VINCENZO DETTO ENZO       SI 

14. RAZZANO PAOLO         SI 

15. BASTIANELLO MARZIA        SI 

16. PRETI ELEONORA         AG 

17. MINARDI SILVIA         AG 

 

 
Presenti n. 14 assenti n. 3 



CITTA' DI MAGENTA 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/09/2017  

 

DELIBERA N. 35  

 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 

19 AGOSTO 2016 N.175 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 24 del D.Lgs nr. 175/2016 ai sensi del quale entro il 30 Settembre 2017 il Comune deve 

provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute 

alla data del 23 Settembre 2016, valutando quelle che, conformi alla disciplina legislativa, possono 

essere mantenute ed alienando quelle non conformi; 

 

Considerato che per effetto delle definizioni introdotte dall’art. 2, 1°co lett. f) e l), del D.Lgs. nr. 

175/2016 la revisione di che trattasi riguarda le sole partecipazioni in società secondo la disciplina a 

tal fine prevista dal Codice Civile; 

 

Visto il Piano comunale di razionalizzazione societario approvato con provvedimento del Sindaco il 

31.03.2015; 

 

Rilevato che alla predetta data del 23.09.2016 il Comune di Magenta possedeva partecipazioni 

dirette o indirette nelle società elencate nell’allegato prospetto fogli nr. 0201 e nr. 0202; 

 

VISTO l’ art. 4, c.1) del D.Lgs nr. 175/2016 ai sensi del quale il Comune può, direttamente o 

indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto uno 

delle seguenti attività di produzione di beni e servizi, purchè  strettamente necessario per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali: 

- produzione di un servizio (pubblico) d’interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio (pubblico) d’interesse generale (non 

consentita alle sole società in house); 

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni; 

- servizi di committenza (per l’acquisto di beni e servizi) apprestati a supporto di enti senza scopo di 

lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; 

- valorizzazione in via esclusiva del patrimonio immobiliare pubblico; 

- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici,  

- realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti 

in aree montane,  

- produzione di energia da fonti rinnovabili 

- gestione di servizi   a  rete a rilevanza economica anche extraterritorio, purchè l’affidamento della 

gestione sia avvenuta con gara ad evidenza pubblica se non si tratta di società in house providing; 

 

Visti gli artt.20 e 26 del d.lgs nr.175/2016 ai sensi dei quali il mantenimento delle partecipazioni 

comunali nelle Società che producono i predetti beni o servizi possono essere mantenute se tali 

società: 

- sono dotate di dipendenti; 



 

- hanno un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti; 

- non svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; 

- nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro; 

- non hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti se si tratta di 

società che non gestiscono servizi pubblici; 

- sono quotate in borsa e la partecipazione è anteriore al 31.12.2015; 

 

Visto l’Allegato nr. 1 dal quale si evince come le partecipazioni societarie dirette o indirette 

attualmente detenute dal Comune sono conformi ai predetti requisiti di ammissibilità legale ad 

eccezione di quelle nelle seguenti società: 

a) Atinom S.p.A. (quota 3,37%) in quanto società non più operativa; 

b) Guidovie S.r.l. (quota 3,37%) in quanto svolge attività di trasporto pubblico locale, funzione 

amministrativa non più di competenza comunale;  

c) Navigli Lombardi Sc.a.r.l. (quota 0,20%) : in quanto società non più operativa; 

 

Considerato che delle predette partecipazioni da cessare è possibile procedere ad alienare quelle 

relative ad Atinom S.p.A.. e Guidovie S.r.l. in quanto suscettibili di interesse economico, mentre per 

Navigli Lombardi la cessazione seguirà la chiusura della liquidazione della società;  

 

Ritenuto, per l’alienazione delle predette partecipazioni di ricorrere ad una procedura di evidenza 

pubblica ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. nr.175/2016 ponendo a base d’asta in aumento un valore 

non inferiore a quello derivante dall’applicazione della percentuale di partecipazione   moltiplicata 

per il valore del patrimoni netto; 

 

Ritenuto, inoltre, per il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati, di mantenere le restanti partecipazioni societarie così come elencate nell’allegato 2 

foglio nr. 04 e per i motivi a fianco di ciascuna indicati; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal 

Dirigente del Settore Istituzionale per la regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanziario  in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Mengoni, Salvaggio, Razzano, 

Bastianello), resi con sistema elettronico da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 

assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1.  Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 

Settembre 2016, accertandole come da Allegato nr. 1 alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 



 

 

2. Di mantenere, per i motivi riportati nell’Allegato nr. 1 foglio 04 le seguenti partecipazioni 

societarie che risultano essere conformi alla disciplina prevista dal D.Lgs nr. 175/2016: 
 

A) partecipazioni dirette: 

- ASM S.r.l. quota 61,90%; 

- Cap holding S.p.A. quota 0,658%; 

- Ats. 

 

B) partecipazioni indirette quelle possedute per il tramite di ASM e Cap Holding. 

 

3. Di cessare le seguenti partecipazioni societarie: 

a) Atinom S.p.A. (quota 3,37%) in quanto società non più operativa; 

b) Guidovie S.r.l. (quota 3,37%) in quanto svolge attività di trasporto pubblico locale, funzione 

amministrativa non più di competenza comunale;  

c) Navigli Lombardi S.c.a.r.l. (quota 0,20%): in quanto società non più operativa. 

 

4.  Di procedere all’alienazione delle partecipazioni di cui al precedente punto n. 3 lett. a) e b)  

con procedura di evidenza pubblica, ponendo a base d’asta in aumento un valore non inferiore  

a quello derivante dall’applicazione della percentuale di partecipazione moltiplicata per il 

valore del patrimoni netto. 

 

5. Di dare atto che le restanti partecipazioni societarie di cui al precedente punto n. 3, cesseranno 

con la chiusura della liquidazione delle rispettive Società le cui procedure sono state già 

avviate. 

 

6. Di incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato. 

 

7. Di comunicare il presente atto   a tutte le società partecipate direttamente dal Comune, al 

Ministero dell’Economia ed alla Corte dei Conti nei modi previsti dagli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 

nr. 175/2016. 

 

8.  Di considerare il presente atto, aggiornamento del vigente piano di razionalizzazione delle 

società ai sensi e per gli  effetti di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016. 

 

 

Successivamente con separata votazione: 

Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Mengoni, Salvaggio, Razzano, 

Bastianello), resi con sistema elettronico da n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 votanti su n. 17 

assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 



Delibera C.C. n. 35 in data 28/09/2017 

 

OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

Il presidente     Il Vice Segretario Generale 

Dott. Ispano Fabrizio                          Dott. FARA DAVIDE 

 

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

 

 O R I G I N A L E  
 

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

 



CITTA' DI MAGENTA

Pareri

51

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016

N.175 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

2017

Istituzionale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/09/2017

Ufficio Proponente (Istituzionale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Parere 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:

22/09/2017Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Parere 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:

Davide Fara;1;1958787
Fabrizio Ispano;2;4871574



 

 

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. 35 del 28/09/2017 nei modi stabiliti dall’Art. 124, del D. 

Lgs 18.08.2000, n. 267 è stata pubblicata il 13/10/2017 ed è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017 

per espressa votazione del Consiglio Comunale. 

 

Magenta, lì  28/11/2017 

 

      IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                   DOTT. FARA DAVIDE 

      

 


