
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 35 del 24/07/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 24/07/2017 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Villa Serena Spa, per 
adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2006, come modificato dal DLgs. n. 
100/2017 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI  SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO -- 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI  SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 35 del 24/07/2017 

Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  35   del 24.7.2017   

 
OGGETTO Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Villa Serena Spa, per 
adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2006, come modificato dal DLgs. n. 100/2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari generali – Istituzionali, 

Economico Finanziari, espresso nella seduta del 22.7.2017; 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi on le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del  24.7.2017 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: “Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Villa 
Serena Spa, per adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2006, come modificato dal DLgs. n. 

100/2017.”, nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che Il Comune di Costa Masnaga è socio di VILLA SERENA S.P.A., società a totale 

partecipazione pubblica, avente ad oggetto la gestione dei servizi di assistenza alla persona in 

ambito sociale ed educativo, socio sanitario e sanitario; 

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica e, in particolare, l’art. 26, c. 1, che impone l’adeguamento degli statuti alle disposizioni 

del medesimo decreto entro il 31 dicembre 2016; 

Visto altresì il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 

19 agosto 2016, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2017 con il quale, tra l’altro, è 

stato prorogato il termine per l’adeguamento da parte delle Società a controllo pubblico dei propri 

statuti alle nuove disposizioni al 31 luglio 2017; 

Preso atto delle proposte di modifica dello Statuto, illustrate e condivise nell’Assemblea dei Soci 

del 23 dicembre 2016; 

Considerato che l’art. 7, c. 7, del D.Lgs. 175/2016 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio 

Comunale le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento 

significativo dell’attività della società e rilevato che le modifiche statutarie proposte da VILLA 

SERENA S.P.A. costituiscono mera ottemperanza e conformazione dello Statuto al D.Lgs. 19 agosto 

2016, n. 175; 

Ritenuta comunque la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. a) del DLgs n. 

267/2000, trattandosi di modifiche statutarie d società partecipata;  

Con voti _____________espressi con le modalità di legge 

DELIBERA 

1 Di approvare l’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata VILLA SERENA S.P.A. al 

D.Lgs del 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica”, come integrato e corretto dal D.Lgs. 26 giugno 2017 e 

conseguentemente approvare le modifiche degli articoli : 1 – 3 – 9 - 17 – 18 – 23 - 26. Tali 

modifiche sono riportate nel testo comparato allegato A che è stato illustrato 
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nell’Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2016 in mero recepimento ed ottemperanza al 

sopravvenuto D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

2 Di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all’Assemblea straordinaria di VILLA 

SERENA S.P.A. che sarà convocata per l’approvazione delle modifiche statutarie di cui al 

presente deliberato nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del 

presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile 

o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, 

variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie 

o comunque richieste; 

3 Di autorizzare ogni altro organo all’adozione degli atti conseguenti all’esecuzione del 

presente provvedimento. 

Il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
24/07/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GIUDICI  BEATRICE attesta che 
in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


