COMUNE DI CASNIGO – (Delibera di C.C. n. 36 del 21.07.2010)
OGGETTO: MANTENIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETA’ PUBBLICHE EX ART. 3, COMMI 27, 28
E 29 DELLA LEGGE N. 244/2007.

PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica
che regola la materia.
Lì 09.07.2010
IL RESPONSABILE
F.to Meroni arch. Igor

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della delibera in esame.
IL RESPONSABILE
F.to Muci dr.ssa Simonetta

(Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Ruggeri Duilio, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello Statuto Comunale);

Il Sindaco-presidente dà parola al Vice – Sindaco, Sig. Bernardi che illustra brevemente l’argomento.
Il Cons. Bonardi prende la parola e chiede che venga verbalizzato il proprio intervento come di seguito
sintetizzato:
il cons. Bonardi afferma che la SE.T.CO. spa, pur gestendo bene altri settori del servizio raccolta rifiuti, non fa
la raccolta dell’umido (servizio che altre società che operano in Valgandino invece svolgono). Chiede inoltre
che si valuti la possibilità di cambiare la società o di esercitare pressioni sulla stessa SE.T.CO spa per fornire
il servizio di raccolta dell’umido.
Il Cons. Ghisetti chiede notizie su quando riaprirà la piattaforma di raccolta.
L’assessore Bernardi fa presente che dovrebbe riaprire a breve.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) al fine di tutelare la
concorrenza e il mercato, prescrive che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
VISTO l’art. 3, comma 28 della Legge 244/2007, in base al quale l’assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
CONSIDERATO che il Comune di Casnigo detiene quote in società da esso parzialmente partecipate aventi
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, come risultante dalla scheda allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
RAVVISATA l’opportunità, per le ragioni suesposte, di autorizzare il mantenimento delle attuali partecipazioni
nelle predette società, sussistendone i presupposti ai sensi di legge;

RITENUTO, pertanto, di non dover procedere ai sensi dell’art. 3, comma 29, della L. 244/2007 a cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, non sussistendone le condizioni;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Macalli, Ghisetti, Lanfranchi, Bettinaglio, Barachetti), espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare la scheda allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente
il prospetto riepilogativo delle società partecipate parzialmente dal Comune di Casnigo;
2. Di autorizzare il mantenimento delle attuali quote nelle predette società, in quanto svolgenti attività di
produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di
questo Comune e quindi conformi a quanto prescritto dall’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;
3. Di dare atto di non dovere procedere ai sensi dell’art. 3, comma 29, della L. 244/2007 a cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, non sussistendone le condizioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 21/07/2010

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASNIGO (BG)
Data Costituzione

Quota
partecipazione

Finalità della partecipazione

SOCIETA' SERVIZI
SOCIOSANITARI VALSERIANA
A RL

15/06/2005

5,26%

Esercizio delle attività connesse e inerenti la gestione dei servizi
sociali, assistenziali, sanitari e della tutela dei minori

BAS - SERVIZI IDRICI
INTEGRATI SPA

18/07/2002

0,01%

Gestione servizio idrico integrato formato dall'insieme delle attività
di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione d'acqua ad usi
civili e industriali

SE.T.CO. SRL

15/04/1997

0,81%

Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene
ambientale dei Comuni soci

Ragione Sociale

Gestione dei servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento
dell'ambiente inteso come ecosistema in tutte le sue componenti;

CONSORZIO TERRITORIO E
AMBIENTE VALLE SERIANA
SPA
16/12/2008

3,97%

(costituita dalla fusione tra: Consorzio
Dep. Valle Seriana Inf. Spa, Consorzio
Territorio Ambiente Vallegandino Spa e
Serio Gestione Acque Spa)

UNIACQUE SPA

IMPIANTI POLISPORTIVI SPA

realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche per gli enti
locali nell'ambito territoriale dei Comuni soci;
studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio
ambientale, progettazione edd escuzione di impianti e opere
attinenti i servizi e le finalità di cui ai punti precedenti;

20/03/2006

03/06/1999
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0,34%

Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato della Provincia
di Bergamo.

10,13%

Gestione associata della funzione di promozione dell'attività
sportiva e degli impianti attualmente esistenti, operando anche
direttamente la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi in
genere

