
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 111 del 29/11/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 29/11/2017 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 23:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29.11.2017 
 

 
Oggetto: Atto di indirizzo per dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a. 

 
LA GIUNTA 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; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità 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; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 29.11.2017 
 

IL SINDACO 
 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 
Atto di indirizzo per dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a.nel testo che 
segue: 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Richiamato il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” come da ultimo modificato dal d.lgs n. 100/2017 ed in particolare: 
 - l’art. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche” commi da 1 a 3; 

- l’art.20” Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” comme 1 e 2; 

- l’art.24”Revisione straordinaria delle partecipazioni”; 

  

Considerato  che: 

 Villa Serena s.p.a. è una società per azioni a capitale interamento pubblico costituita il 
30.4.2001 ed ha come oggetto sociale la gestione dei servizi di assistenza alla persona in ambito 
sociale ed educativo, socio-sanitario espletati in strutture residenziali, semiresidenziali e territoriali 
per anziani autosufficienti e non, per handicappati, minori, giovani ed adulti in situazioni di disagio; 

il capitale sociaele complessivo di Villa Serena s.p.a ammonta a complessivi Euro 
13.135.000.,00 ed è ripartito in 13.135 azioni corrispondenti al 10% del capitale sociale, per un 
valore nominale unitario di Euro 1.000,00; 

il Comune di Costa Masnaga partecipa nella società Villa Serensa s.p.a, con sede in Galbiate 
–piazzale Achille Grandi, 1, con n. 50 azioni pari allp 0,38% del cpaitale sociale; 

Rilevato che è emersa la volontà di procedere alla dismissione dlele rispettive quote di 
partecipazione in Villa Serena s.p.a in quanto la stessa non è più strettamente necessaria al 
perseguimento delle attuali finalità istituzioniali proprie dell’ente, con conseguente qualificazione 
in termi di non strategicità della partecipazione detentua in Villa Serena s.p.a. e di procedere, 
conseguentemente alla razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi 
dell’art.20 del decreto legislativo n. 175/2016; 

Vista la richiesta del Comune di Galbiate, pervenuta agli atti di questa Amministrazione in 
data 16.11.2017, con la qiale invita i Comuni a sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
la dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a ed alla contestuale approvazione 
della convenzione tra gli enti soci per l’affidamento al Comune di Galbitate, in qualità di enti 
capofila, delle operazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica, per l’alienazione delle 
partecipazionni in dismissione; 

Ritenuto pertanto di emanare apposito atto di indirizzo propedeutico all’approvazione 
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della deliberazione consliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi 
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, e di approvazione della dismissione della 
partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a. e contestuale approazione della convenzione tra gli 
enti soci per l’affidamento al Comune di Galbitate, in qualità di enti capofila, delle operazioni 
relative alla procedura ad evidenza pubblica, per l’alienazione delle partecipazionni in dismissione; 

CON VOTI  

D E L I B E R A: 

1.  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della richiesta del Comune di Galbiate pervenuta agli atti di questa 
Amministrazione in data 16.11.2017; 

3. di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per la predisposizione degli atti da sottoporre alla’approvazione del Consiglio Comunale entro il 
31.12.2017 relativamente alla deliberazione consiliare di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, e di approvazione 
della dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a. e contestuale approazione 
della convenzione tra gli enti soci per l’affidamento al Comune di Galbitate, in qualità di enti 
capofila, delle operazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica, per l’alienazione delle 
partecipazionni in dismissione; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, per quanto di competenza. 

 

               Il Sindaco 
         Sabina Panzeri   
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 29/11/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  29/11/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1280 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 01/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


