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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE AI 

SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27-33 DELLA LEGGE 244/2007 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE AI 
SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27-33 DELLA LEGGE 244/2007 

 
Il Vicepresidente   del Consiglio Comunale, Dott. Giampietro Tamborini, cede la parola 
all’Assessore Dott. Massimiliano Porotti il quale esemplifica i contenuti dell’art.3, commi 27 
e 28, della Legge 24/12/2007 n.244 che prevede nuove disposizioni in merito alle società 
partecipate delle amministrazioni pubbliche. Precisa, altresì, che le tre società partecipate 
dal Comune di Vergiate (OMNIA VER srl – AMSC spa e Società per la tutela e la 
Salvaguardia delle acque del lago di Varese e del lago di Comabbio) hanno i requisiti 
previsti dalla legge per il loro mantenimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 
- la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) con lo scopo di 
evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato edi assicurare la parità 
degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
- l’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede infatti che, al fine di tutelare la 
concorrenza e il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società 
aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E’ comunque sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei 
rispettivi livelli di competenza; 
- l’articolo 3, comma 28, prevede altresì 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 del 
citato articolo, delibera che deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte 
dei Conti; 
CONSIDERATO che: 
- le norme di cui all’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 enunciano i requisiti 
fondamentali che debbono riscontrarsi nelle società pubbliche e che risultano essere 
determinanti nell’analisi ricognitiva per il mantenimento o la dismissione delle 
partecipazioni societarie dell’ente locale e precisamente: 
- società con finalità istituzionali, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni 
Pubbliche; 
- società strumentali al perseguimento di finalità istituzionali e quindi società che 
producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti; 
- società con finalità di interesse generale e quindi fornitrici di servizi considerati di 
interesse generale dalla Pubblica Amministrazione; 
- sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai 
concetti fondamentali sopra indicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del 
mantenimento delle partecipazioni societarie: 
- l’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che “il Comune è l’ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 
- l’articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 che individua le funzioni del Comune statuendo che 
“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla 
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze”; 



- l’articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 dove è previsto che “gli enti locali, nell’ambito delle 
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 
oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali”; 
- gli articoli 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le modalità di gestione ed 
affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza 
economica; 
 

ACCERTATO che: 
- il Comune di Vergiate  detiene n. 3 partecipazioni nelle seguenti  società, come 
analiticamente indicato nel prospetto, nel quale, al fine di una più completa disamina, 
sono riportati, per ogni società: la percentuale della partecipazione del Comune nonché la 
finalità della società e il capitale sociale; 
 

società partecipata 
dal Comune  

Finalità Capitale sociale  Partecipazione % 
Comune 

OMNIA VER SRL  Gestione del 
patrimonio 
comunale dei 
servizi pubblici 
locali e 
progettazione e 
costruzione opere 
connesse 

€.10.000,00 100% 

A.M.S.C. s.p.a.  Gestione servizi 
comunali 

€. 3.360.000,00 0,0137% 

Soc. per la Tutela e la 
Salvaguardia delle 
acque del lago di 
Varese e del lago di 
Comabbio s.p.a 

Salvaguardia delle 
acque 

€. 120.000,00 1,46 % 

 

RILEVATO che per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei 
presupposti di cui all’articolo 3 comma 27 della Legge 244/2007; 
VISTO il parere tecnico espresso favorevolmente dal responsabile dell’area finanziaria ai 
sensi dell’art.49 del vigente TUEL; 
VISTA l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile ( art. 5 del regolamento dei controlli interni).  
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 Consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3 comma 28 il mantenimento delle partecipazioni 
del Comune di Vergiate  nelle società sotto indicate ricorrendo i presupposti di legge; 
 

società partecipata 
dal Comune  

Finalità Capitale sociale  Partecipazione % 
Comune 

OMNIA VER SRL  Gestione del 
patrimonio 
comunale dei 
servizi pubblici 
locali e 
progettazione e 
costruzione opere 
connesse 

€.10.000,00 100% 



A.M.S.C. s.p.a.  Gestione servizi 
comunali 

€. 3.360.000,00 0,0137% 

Soc. per la Tutela e la 
Salvaguardia delle 
acque del lago di 
Varese e del lago di 
Comabbio s.p.a 

Salvaguardia delle 
acque 

€. 120.000,00 1,46% 

 
 
2) Di inviare copia della presente deliberazione alle società di cui sopra e alla  competente 
sezione della Corte dei Conti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti  unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 Consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del T.U.E.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE AI 

SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27-33 DELLA LEGGE 244/2007 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

             Francese Alfonso 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 
 
                                                                                                     Il responsabile 
          Area N.2 : Economia e Finanza 
                                                                                                  Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


