
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 36 del 24/07/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 24/07/2017 
 

OGGETTO: Piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate al 23 settembre 2016 

 

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. 
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  36  del 24.7.2017   

 

OGGETTO Piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate al 23 settembre 2016 
 

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 Deliberazioni del Consiglio Comunale 24.7.2017 

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Piano di 

razionalizzazione straordinaria delle società partecipate al 23 settembre 2016” nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 5 del 24.2.2011 il Consiglio Comunale: 
- aveva effettuato una prima ricognizione sulle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 3, comma 

27 della Legge n. 244/2007; 
- con il suddetto provvedimento di ricognizione si era provveduto a mantenere, ai sensi e per gli 

effetti dei commi 27 e 28 dell‘art. 3 della Legge n. 244/2007, tutte le partecipazioni societarie al 
momento possedute dal Comune di Costa Masnaga, dando atto che si trattava di società che 
producono servizi di interesse generale, che esercitano la propria attività nell‘ambito dei livelli di 
competenza di questo Comune, come motivato nel richiamato provvedimento consiliare; 

- che con deliberazione n. 10 del 29.4.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Costa Masnaga; 

- che con deliberazione n. 7 del 26.4.2016 il Consiglio Comunale ha  approvato la relazione conclusiva 
2015 sul percorso di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai 
sensi dell’art. 12 comma 612 della Legge n. 190/2014; 

- che con deliberazione n.20 del 31.3.2017 il Consiglio Comunale ha  approvato la relazione 
conclusiva 2016 sul percorso di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie ai sensi dell’art. 12 comma 612 della Legge n. 190/2014 

 

RILEVATO che, allo stato attuale, il Comune di Costa Masnaga detiene le seguenti partecipazioni azionarie: 

Ragione sociale Capitale sociale 
Tipo di 

partecipazione 

Misura della 

partecipazione 

Asil s.p.a 

P.IVA 02181280138 

 

€  2.280.000,00 Diretta 3,41% 

Silea Spa 

P. IVA 00912620135  

 

€. 10.968.620,00 Diretta 2,048% 

Lario Reti Holding Spa 

P.IVA 03119540130 
€. 30.128.900,00 Diretta 0,02% 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 36 del 24/07/2017 

Idrolario Srl 

P.IVA 03161650134 
€. 4.000.000,00 Diretta 0,74% 

Valbe servizi s.p.a 

P.IVA 02050020136 

 

€ 15.300.000,00 Diretta 1,06% 

Villa Serena Spa 

P.IVA. 02600960138 
€. 13.135.000,00 Diretta 0,38% 

PARTECIPATE INDIRETTE 

Idroservice srl  

P.IVA  03430120133 
€ 4.249.000,00 

Fusione in LARIO RETI HOLDING Spa da 

giugno 2016 

detiene 100 % 

Lario Reti gas srl  

P.IVA 02849940131 
€ 18.911.850,00 

LARIO RETI HOLDING Spa  

detiene 100 %  

Acel Service srl  

P.I.VA 02686430139 
€ 2.473.194,00 

LARIO RETI HOLDING Spa  

detiene 92,5 %  

Seruso Spa  

P.IVA 02329240135 
€ 1.032.900,00 

SILEA Spa  

detiene 80,5% 

 
CONSIDERATO che le società pubbliche sono uno strumento utilizzato dalle amministrazioni, generalmente, 

per svolgere compiti istituzionali ad esse affidati per legge e allo scopo dichiarato di: 

 voler perseguire una maggior efficienza economica nella gestione di servizi pubblici; 

 realizzare opere attraverso l’utilizzo di strumenti privatistici; 

 sostenere l’attività di impresa e l’occupazione; 
 

ATTESO che la disciplina di settore ha visto il susseguirsi di numerosi interventi normativi e che, allo stato 

attuale, risulta vigente il decreto legislativo n. 175/2016 come modificato dal decreto legislativo n. 

100/2017; 
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VISTO che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che contiene disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è stata avviata l’acquisizione in via 

telematica sull’esito della Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche previste nell’articolo 24 del 

T.U; 

 DATO atto che ciascuna amministrazione deve effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento 

motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23 settembre 

2016 individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U., devono essere alienate ovvero oggetto di 

misure di razionalizzazione; 

VISTO il Piano di Razionalizzazione straordinaria e relativa relazione tecnica, così come elaborato 

nell'allegato A, predisposto dal Sindaco, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ritenuto necessario procedere all’approvazione; 

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 

Dirigente competente e dal Dirigente del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica e 

contabile della proposta di deliberazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo n. 175/2016 

DELIBERA 

1) DI approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano di Razionalizzazione straordinaria  
e relativa relazione tecnica così come predisposto dal Sindaco nell'allegato A, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI dare atto che tale rilevazione dovrà essere comunicata esclusivamente attraverso l’applicativo 
Partecipazioni del Portale tesoro. 

 

         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. LOREFICE COSTANZA in data 
24/07/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  24/07/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 36 del 24/07/2017 

 

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. 
 

                                                           
 


