
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/03/2017

Adeguamento del vigente Statuto della Società Partecipata Silea S.p.A. alle disposizioni del
DLgs. n. 175/2006

7

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di MARZO, alle ore 20:05, nella sala

delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si

sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.13 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N.  7   Deliberazione del Consiglio Comunale in data  24.3.2017

Oggetto:  ADEGUAMENTO DEL  VIGENTE STATUTO DELLA  SOCIETÀ  PARTECIPATA  SILEA  SPA  ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata 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  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data  23.3.2017;

UDITA la relazione del Sindaco;
 
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente  il  Consiglio  Comunale,  con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  per  alzata  di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 24.3.2017 

IL  SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei termini di  legge,  avente  per oggetto:  “ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA  SOCIETÀ
PARTECIPATA SILEA SPA ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1) il  Comune  di  Costa  Masnaga  è  socio  di  S ilea  S .p.A.,  società  a  totale  partecipazione

pubblica,  avente  ad  oggetto  l'esercizio  delle  attività  che  concorrono  a  formare  il  ciclo

integrato dei r ifiuti come definito dal D. Lgs 152 /2006 e ss.mm.;

2) la  società  suddetta  ha  stipulato  con  il  comune,  secondo  il  modello  dell'in  house  providing,  una

convenzione e un contratto di servizio in vigore sino al 31.12.2017 e confermati con delibera consiliare

n. 24 del 30.9.2015, sino al 2029;

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;

Preso  atto  delle  proposte  di  modifica  dello  Statuto,  condivise  con  il  Comitato  Ristretto  del

15.12.2016  ed approvate  definitivamente  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  con,

propria delibera del 18.01.2017;

Considerato  che  l'art.  42  comma  2  lett.  e)  del  DLgs.  n.  267/2000  indica  tra  gli  atti

fondamentali  di  competenza  del  Consiglio  Comunale,  la  partecipazione  dell'ente  a  società  di

capitali;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   l'adeguamento  dello  Statuto  della  Società

Partecipata  Silea  spa  al  "Testo  unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  pubblica"  e

conseguentemente approvare le modifiche agli articoli 2 - 8 - 10 (aggiunto) - 14 - 15  -  17
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- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 27bis - 31 - 33 e 37; tali  modifiche  sono

riportate  nel  testo  comparato  allegato  sub  A)   che  è  stato  proposto  e  deliberato  dal

Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  in  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 Silea spa 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;

4.  di rendere la presente immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione.  

  

                                                                      Il S indaco

                                                                    Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________01/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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