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OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E CONSEGUENTI

ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, L. 244 DEL 24.12.2007.

L’anno   duemiladieci  addì  otto del   mese  di  luglio  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle adunanze,
alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,25, risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

20 1

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento  C.C.  n.  51 Seduta dell’8 .7.2010

2**(772� RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, L. 244 DEL 24.12.2007.

Il Presidente prima di dare la parola al Sindaco per l’illustrazione dell’argomento comunica che
viene distribuita un’integrazione alla proposta di delibera già consegnata ai consiglieri,
integrazione che essendo presentata dal relatore entra immediatamente a far parte della
deliberazione in approvazione.

Relatore:  il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento iscritto al punto n.  4 dell’ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che:

• i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3 della Legge 24/ 12/ 2007, n. 244 testualmente recitano:

“���� $O� ILQH� GL� WXWHODUH� OD� FRQFRUUHQ]D� H� LO� PHUFDWR�� OH� DPPLQLVWUD]LRQL� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ��FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q�������QRQ�SRVVRQR�FRVWLWXLUH�VRFLHWj�DYHQWLSHU� RJJHWWR� DWWLYLWj� GL� SURGX]LRQH� GL� EHQL� H� GL� VHUYL]L� QRQ� VWUHWWDPHQWH� QHFHVVDULH� SHU� LOSHUVHJXLPHQWR� GHOOH� SURSULH� ILQDOLWj� LVWLWX]LRQDOL�� Qp� DVVXPHUH� R� PDQWHQHUH�GLUHWWDPHQWHSDUWHFLSD]LRQL�� DQFKH� GL� PLQRUDQ]D�� LQ� WDOL� VRFLHWj�� Ê� VHPSUH� DPPHVVD� OD� FRVWLWX]LRQH� GLVRFLHWj�FKH�SURGXFRQR�VHUYL]L�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�H�FKH�IRUQLVFRQR�VHUYL]L�GL�FRPPLWWHQ]D�R�GLFHQWUDOL� GL� FRPPLWWHQ]D� D� OLYHOOR� UHJLRQDOH� D� VXSSRUWR� GL� HQWL� VHQ]D� VFRSR� GL� OXFUR� H� GLDPPLQLVWUD]LRQL�DJJLXGLFDWULFL�GL�FXL�DOO
DUWLFROR����FRPPD�����GHO�FRGLFH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFLUHODWLYL� D� ODYRUL�� VHUYL]L� H� IRUQLWXUH�� GL� FXL� DO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� ��� DSULOH� ������ Q�� ����� HO¶DVVXQ]LRQH�GL�SDUWHFLSD]LRQL�LQ�WDOL�VRFLHWj�GD�SDUWH�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���FRPPD� ��� GHO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� ��� PDU]R� ������ Q�� ����� QHOO¶DPELWR� GHL� ULVSHWWLYL� OLYHOOL� GLFRPSHWHQ]D.

���� /¶DVVXQ]LRQH� GL� QXRYH� SDUWHFLSD]LRQL� H� LO� PDQWHQLPHQWR� GHOOH� DWWXDOL� GHYRQR� HVVHUHDXWRUL]]DWL� GDOO¶RUJDQR� FRPSHWHQWH� FRQ� GHOLEHUD� PRWLYDWD� LQ� RUGLQH� DOOD� VXVVLVWHQ]D� GHLSUHVXSSRVWL�GL�FXL�DO�FRPPD�����/D�GHOLEHUD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�FRPPD�q�WUDVPHVVD�DOOD�VH]LRQHFRPSHWHQWH�GHOOD�&RUWH�GHL�FRQWL�
����(QWUR�WUHQWDVHL�PHVL�GDOOD�GDWD�GL�HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�SUHVHQWH�OHJJH�OH�DPPLQLVWUD]LRQLGL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q�������QHO�ULVSHWWR�GHOOHSURFHGXUH�DG�HYLGHQ]D�SXEEOLFD��FHGRQR�D�WHU]L�OH�VRFLHWj�H�OH�SDUWHFLSD]LRQL�YLHWDWH�DL�VHQVL�GHOFRPPD� ���� 3HU� OH� VRFLHWj� SDUWHFLSDWH� GDOOR� 6WDWR�� UHVWDQR� IHUPH� OH� GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH� LQPDWHULD�GL�DOLHQD]LRQH�GL�SDUWHFLSD]LRQL´�
La ratio della norma impone quindi di verificare se il Comune di Cusano Milanino detiene
partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine  di razionalizzare il
proprio sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale,
l’efficienza produttiva e l’efficacia dell’azione amministrativa.
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Rilevato che:

- per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità
istituzionali del Comune, l’art 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) che testualmente
recita �VSHWWDQR�DO�FRPXQH�WXWWH�OH�IXQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�FKH�ULJXDUGDQR�OD�SRSROD]LRQH�HG�LOWHUULWRULR� FRPXQDOH�� SUHFLSXDPHQWH� QHL� VHWWRUL� RUJDQLFL� GHL� VHUYL]L� DOOD� SHUVRQD� H� DOODFRPXQLWj��GHOO¶DVVHWWR�HG�XWLOL]]D]LRQH�GHO� WHUULWRULR�H�GHOOR�VYLOXSSR�HFRQRPLFR��VDOYR�TXDQWRQRQ�VLD�HVSUHVVDPHQWH�DWWULEXLWR�DG�DOWUL� VRJJHWWL�GDOOD� OHJJH�VWDWDOH�R� UHJLRQDOH�� VHFRQGR� OHULVSHWWLYH�FRPSHWHQ]H�;

- per servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i
servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di
interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio
pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori,
protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.)
ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico,
ecc.). In particolare i servizi d’interesse economico generale designano le attività commerciali
che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad
obblighi specifici di servizio pubblico;

- l’art. 112 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) definisce servizio pubblico locale �ODSURGX]LRQH� GL� EHQL� HG� DWWLYLWj� ULYROWH� D� UHDOL]]DUH� ILQL� VRFLDOL� H� D� SURPXRYHUH� OR� VYLOXSSRHFRQRPLFR�H�FLYLOH�GHOOH�FRPXQLWj�ORFDOL�;
Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione
dell’ente a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell’art. 42, comma 2, del
D. Lgs. n. 267/ 2000;

Visti gli articoli  55,56,57,58,59,60  del vigente Statuto comunale

Verificato che:

� il Comune di Cusano Milanino è presente, in forma diretta, nel capitale sociale delle seguenti
società:

6RFLHWD¶ &DSLWDOH�VRFLDOH 4XRWD�GL�SDUWHFL�
SD]LRQH $WWLYLWj�H�VHUYL]L�DIILGDWL

,$120,�6�S�$�
Via Cechov, 50
20151 Milano

¼�������������� 2,29 Infrastrutture Acque Nord Milano
(I.A.NO.MI. SpA) è una società a
capitale pubblico, costituita dalla
Provincia di Milano,dalla Provincia
di Monza e Brianza e da 40  comuni
inclusi nei bacini idrici del fiume
Olona e del torrente Seveso.
La società ha la proprietà o il
possesso, del patrimonio delle reti,
impianti ed altre dotazioni
patrimo-niali conferiti in proprietà
dagli altri Enti Locali, o comunque
acquisiti, destinati alla erogazione
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di servizi pubblici di rilevanza
industriale con particolare
riferimento al Servizio Idrico
Integrato. Provvede alla gestione ed
alla manutenzione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali.

Gestisce il servizio di depurazione
Bresso Niguarda cui fa capo il
comune di Cusano Milanino
realizzato nel 1984 ed attivo dal
1991; attualmente sono in corso
lavori di potenziamento.

6RFLHWD¶ &DSLWDOH�VRFLDOH 4XRWD�GL�SDUWHFL�
SD]LRQH $WWLYLWj�H�VHUYL]L�DIILGDWL

&$3�+2/',1*
6�S�$�
Centro Direzionale
Milanofiori –
Palazzo Q/ 7 Q/ 8
20089 Rozzano

¼���������������
*sono in fase di

emissione nuove azioni
in considerazione
dell’aumento di
capitale sociale
deliberato dalla

Società  con atto del
17.12.2009 (verbale a

rogito del Notaio
Giovanni De Marchi n.

9469/ 5150  rep.)

0,31% CAP HOLDING è la società
patrimoniale dei comuni soci ed ha
il compito della gestione di reti,
impianti e dotazioni accessorie al
Servizio Idrico Integrato
Le attività:
• prerogative di società patrimo-

niali di beni strumentali al S.I.I.,
gestione delle stesse e attività di
progettazione di settore.

•  definizione delle strategie azien-
dali nel settore idrico: sinergie
tra singole società, costituzione e
partecipazione ad altre società,
fusioni, incorporazioni, scissioni
di rami d’azienda;

•  individuazione delle macro-aree
territoriali di azione;

•   ricerca nuovi business;
•  previsione,  ricerca  e  realizzo

alleanze, sia territoriali sia
funzionali;

•  definizione delle linee di indiriz-
zo finanziario e amministrativo

•  assegnazione degli obiettivi stra-
tegici e di ricettività

Gestisce il servizio di acquedotto e
fognatura ed è proprietaria della
rete di fognatura ceduta dal comune
con  contratto repertorio N. 9775
del 29-03-2010 a rogito del notaio
dott. Fabio Canovi.
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� per ogni società sopra indicata è stata effettuata attività di verifica dei presupposti previsti
dall’art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008, come risulta dalle schede allegate;

Dato atto che il Comune di Cusano Milanino detiene il 100% delle quote dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale sotto riportata:

'(120,1$=,21(�(
6('(

&DSLWDOH�GL�GRWD]LRQH
4XRWD�GL
3DUWHFL�
SD]LRQH

$77,9,7$¶
$=,(1'$�63(&,$/(
)$50$&,$
&2081$/(
Via Ticino, 5
20095 Cusano Milanino

¼���������� 100% L’Azienda Speciale Farmacia
Comunale di Cusano Milanino
ha per oggetto la gestione
della Farmacia comunale e di
tutte le attività ad essa
correlate, nonché ulteriori
servizi richiesti dal comune
come risulta dal contratto di
servizio per il triennio
2009/ 2011 sottoscritto in data
19.06.2009 e precisamente:.
a) Il governo del servizio

“Farmacie Comunali”;
b)  Tutte le attività connesse o

affini al governo dei servizi
anzidetti precisate dall’art.
3 dello Statuto Aziendale;

c)  Ulteriori servizi richiesti
dal Comune collaterali,
sinergici o complementari
all’attività sub a);

d)  Gestione del servizio di
assistenza domiciliare agli
anziani;

e)  Gestione del servizio di
ginnastica anziani e altre
iniziative similari;

f)  Gestione del servizio di
trasporto sociale,

g)  Gestione del servizio di
telesoccorso.

la cui scheda completa si allega al presente atto per farne parte integrante;

Valutato e ritenuto di mantenere allo stato attuale la partecipazione nelle società  ,$120,�6�S�$�
e  &$3� +2/',1*� 6�S�$�� poiché forniscono servizi fondamentali per il comune e più
precisamente:

• ,$120,�6�S�$� gestisce il servizio di depurazione Bresso Niguarda cui fa capo il comune di
Cusano Milanino realizzato nel 1984 ed attivo dal 1991; attualmente sono in corso lavori di
potenziamento;
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• &$3�+2/',1*�6�S�$��gestisce il servizio di acquedotto e fognatura ed è proprietaria della
rete di fognatura ceduta dal comune con  contratto repertorio N. 9775 del 29-03-2010 a rogito
del notaio dott. Fabio Canovi.

Ambedue le società sono a totale capitale pubblico, a carattere patrimoniale,  strumentali in
questa fase alle funzioni istituzionali del comune  in attesa che intervenga un assetto normativo
organico anche da parte della Regione Lombardia in merito al servizio idrico integrato in
ragione delle nuove norme contenute nell’art. 2, comma 186-ELV, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall’art. 1, comma 1-TXLQTXLHV, della legge 26 marzo
2010, n. 42 che così dispongono:

“'HFRUVR�XQ� DQQR� GDOOD� GDWD� GL�� HQWUDWD�� LQ�� YLJRUH�� GHOOD� SUHVHQWH� OHJJH�� VRQR� VRSSUHVVH� OH$XWRULWj� GCDPELWR� WHUULWRULDOH�� GL� FXL� DJOL� DUWLFROL� ���� H� ���� GHO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� �� DSULOH������Q�������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL��'HFRUVR� OR�VWHVVR�WHUPLQH��RJQL�DWWR�FRPSLXWR�GDOOH$XWRULWj�GCDPELWR�WHUULWRULDOH�q�GD��FRQVLGHUDUVL�QXOOR��(QWUR�XQ�DQQR�GDOOD�GDWD�GL�HQWUDWD�LQYLJRUH��GHOOD��SUHVHQWH�OHJJH��OH�UHJLRQL�DWWULEXLVFRQR�FRQ�OHJJH�OH�IXQ]LRQL�JLj�HVHUFLWDWH�GDOOH�$XWRULWj��QHO��ULVSHWWR��GHL��SULQFLSL��GL���VXVVLGLDULHWj��GLIIHUHQ]LD]LRQH�H�DGHJXDWH]]D´�
Ne consegue che il termine ultimo fissato da ultimo dal legislatore è il 27 marzo 2011.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nonché delle norme contenute nell’art. 23 bis del D.L.
112/ 2008 convertito in L. n. 133/ 2008 e da ultimo, del D.L. 78/ 2010 art. 14 commi 28-29-30-
31-32, in fase di conversione , è doveroso stabilire con il presente atto che l’ente si riserva di
assumere in seguito ed entro i termini di legge le più opportune determinazioni in merito alle
partecipazioni societarie che con il presente atto conferma, non appena sarà più chiaramente
definito il quadro normativo organico nel cui ambito operare di concerto con gli altri enti soci
delle predette società partecipate.

Atteso invece che si è provveduto con deliberazione di C.C. n.   50  dell’8 .7.2010 a porre in essere la
procedura di scioglimento e di liquidazione del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A;

Visti, altresì:

* il D.Lgs.  18/ 8/ 2000, n. 267;

* gli statuti delle menzionate società partecipate dal Comune di Cusano Milanino;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti;

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 1^  e 4^  hanno esaminato l’argomento nella
seduta congiunta del  7.7.2010;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del Dirigente dell’Area
degli Affari Generali e delle Risorse Finanziarie,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

A voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano da n. 20  consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2. di dare atto che le Società sotto elencate svolgono attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cusano
come indicato nelle schede allegate (1,2,3) e di  autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28
della legge 24/ 12/ 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il mantenimento di tutte le relative
partecipazioni;

D�� ,$120,�6�S�$�
Via Cechov, 50  –  20151 Milano

E�� &$3�+2/',1*�6�S�$�
Centro Direzionale Milanofiori –  Palazzo Q/ 7 Q/ 8 –
20089 Rozzano

F�� $=,(1'$�63(&,$/(�)$50$&,$�&2081$/(
Via Ticino, 5 - 20095 Cusano Milanino

3. di dare atto che con deliberazione n.  50   dell’8 .7.2010 si è provveduto a porre in essere la
procedura di scioglimento e di liquidazione del Consorzio Trasporti Pubblici  S.p.A.;

4. di prendere atto, per tutto quanto espresso nella presente deliberazione ed ai sensi del comma
29 dell’art. 3 Legge n. 244/ 2007, di non dover cedere a terzi le partecipazioni alle società sopra
descritte ai sensi del comma 27 della medesima legge, non sussistendone le condizioni;

5. di riservarsi  di assumere in seguito ed entro i termini di legge le più opportune determinazioni
in merito alle partecipazioni societarie che con il presente atto confermano, non appena sarà
più chiaramente definito il quadro normativo organico nel cui ambito operare di concerto con
gli altri enti soci delle società partecipate indicate al precedente punto 2 lett. a ) e b);

6. di trasmettere copia del presente atto alle società sopra elencate;

7. di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.
3, comma 28 della Legge 244/ 2007.

-------------------

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di trasmettere la
documentazione alla Corte dei Conti;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano, da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA SOCIETA’  PARTECIPATA  IANOMI  S.p.A (scheda allegata n.1)

Denominazione sociale ,QIUDVWUXWWXUH�$FTXH�1RUG�0LODQR�6�S�$
Forma Giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 23/06/2003
Oggetto sociale Infrastrutture Acque Nord Milano (I.A.NO.MI S.p.A) è una società a

capitale pubblico, costituita dalla Provincia di Milano e da 41 comuni
inclusi nei bacini idrici del fiume Olona e del torrente Seveso.
La società ha la proprietà o il possesso, del patrimonio delle reti, impianti
ed altre dotazioni patrimoniali conferiti in proprietà dagli enti locali, o
comunque acquisiti, destinai alla erogazione di servizi pubblici di
rilevanza industriale con particolare riferimento al servizio idrico
integrato. Provvede alla gestione ed alla manutenzione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Quota di
partecipazione

¼����������������SDUL�DO���������������D]LRQL�GHO�YDORUH�GL�¼��������cad

Capitale sociale ¼��������������
Componenti Consiglio di
Amministrazione

Presidente: Roberto Colombo
Vice Presidente: Leonardo Marsiglia
Consiglieri: Agostino Furia, Nicolas Gallizzi, Giordano Paracchini.

Valutazione ai fini
dell’ art. 3, comma 27
legge finanziaria 2008

La società, avendo per oggetto in particolare la gestione del servizio
idrico integrato ha finalità di pubblico interesse ed in quanto tale, non è
in contrasto con le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2008.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA SOCIETA’  PARTECIPATA C.A.P Holding S.p.A (scheda allegata n.2)

Denominazione sociale &$3�+ROGLQJ�6�S�$
Forma Giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 30/05/2000
Oggetto sociale La società ha per oggetto l’ esercizio delle seguenti attività(art. 2 Statuto):

• l’ assunzione e la gestione, in Italia ed all’ estero, di partecipazioni -
in qualsiasi forma e, quindi anche totalitarie e di controllo - in altre
Società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo
alla loro costituzione, le società in qualsiasi forma partecipate
dovranno avere per oggetto la gestione e l’ erogazione di servizi
pubblici locali - in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato
delle acque - oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche
per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di
Enti Pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all’ estero;

• il coordinamento - sotto il profilo patrimoniale, finanziario,
amministrativo, tecnico ed organizzativo - delle società ed enti in cui
partecipa;

• la progettazione, la realizzazione, l’ organizzazione, la gestione e la
manutenzione di ogni opera e/o impianto necessari o funzionali o
comunque correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti
dalle società partecipate;

• l’ acquisizione, la sperimentazione e l’ applicazione di nuove
tecnologie afferenti le attività di cui al precedente punto;

• la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi
espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle
amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati;

• la proprietà, l’ amministrazione e la valorizzazione dei beni, delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali accessorie
destinati ai pubblici servizi di competenza degli Enti Locali a norma
della legislazione vigente, in particolare destinati al Servizio Idrico
Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi
pubblici locali; in particolare e relativamente a quanto sopra
provvede:
1. alla pianificazione operativa degli interventi,
2. alla progettazione, la realizzazione delle nuove reti ed impianti;
3. alla progettazione e la realizzazione degli interventi di

ristrutturazione di reti ed impianti esistenti ed alla manutenzione
straordinaria programmata;

4. area appalti, contratti, espropri;
5. altre attività tecniche: studi e ricerche, servizio geologico,

cartografia (GIS);
6. altre attività di supporto: attività amministrative, economico-
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finanziarie, controllo di gestione, approvvigionamenti, magazzino,
rapporti istituzionali (contratto di servizio con EE.LL, ATO, ecc);

7. la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa
all’ amministrazione dei beni di cui sopra, atta a garantire il
soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche.
(…)

Quota di partecipazione ¼� ����������� ������� Q�� D]LRQL� ��������� ±� 6RQR� LQ� IDVH� GL� HPLVVLRQH
nuove azioni in seguito a conferimento proprietà delle reti di fognatura
pari a 1.763.193 azioni da nominali 1 euro ciascuna, per complessivi
1.763.193,00 euro, oltre a sovrapprezzo di complessivi 51.373,44 euro.

Capitale sociale ¼� ��������������� GLYLVR� LQ� QXPHUR� ������������ D]LRQL� QRPLQDOL� GD� �
euro cadauna. Capitale sociale aumentato dalla società con propria
deliberazione del 17.12.2009  (con decisione di cui al verbale a rogito
notaio G. De Marchi – viale Bianca Maria 25 – 20122 Milano di pari
data n.9469/5150) a ¼���������������

Componenti Consiglio di
Amministrazione

Presidente: Alessandro Ramazzotti
Vicepresidente: Franco De Angeli
Consiglieri: Gianni Occhi, Mauro Paganini, Gilberto Righi

Valutazione ai fini
dell’ art. 3, comma 27
legge finanziaria 2008

La società opera nell’ ambito dei servizi pubblici locali e pertanto svolge
attività rivolte alla produzione di servizi pubblici essenziali rientranti
nell’ ambito delle competenze del Comune e necessarie per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA SOCIETA’  PARTECIPATA AZIENDA SPECIALE FARMACIA
(scheda allegata n.3)

Denominazione sociale $=,(1'$�63(&,$/(�)$50$&,$�&2081$/(
Forma Giuridica Azienda Speciale
Data di costituzione 11.3.1997
Oggetto sociale L’ azienda ha per oggetto (art. 3 Statuto dell'Azienda):

- la gestione delle farmacie comunali;
- l’ erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge

attraverso il canale dettaglio nel settore farmaceutico e
parafarmaceutico;

- l’ informazione ed educazione sanitaria e il relativo aggiornamento
professionale del personale dipendente;

- la partecipazione, per quanto di competenza, alle iniziative
dell’ Amministrazione Comunale, nell’ ambito della divulgazione e
della educazione sanitaria;

- la gestione di servizi di natura sociale ed educativa e, in generale, di
servizi alla persona, affidati con delibera del Consiglio Comunale.

Nell’ ambito dei propri compiti l’ azienda provvede:
- alla dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei

preparati galenici, officinali e magistrali;
- alla vendita al pubblico di prodotti: parafarmaceutici, dietetici,

integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l’ igiene
personale;

- alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici,
reattivi e diagnostici.

(…)
Quota di partecipazione 100%
Capitale di dotazione ¼����������
Componenti Consiglio di
Amministrazione

Presidente: Carlo Alberto Bazzi
Componenti: Paola Maria Giaquinta, Claudio Brignone, Roberto
Pasinato, Angela Taralli

Valutazione ai fini
dell’ art. 3, comma 27
legge finanziaria 2008

La gestione della farmacia comunale è caratterizzata dalla fornitura di un
pubblico servizio a favore della collettività generale, che consente
all’ ente di provvedere alla gestione di quelle prestazioni che abbiano ad
oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali,
nonché  a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
Pertanto è da ritenersi conforme a quanto stabilito dalla legge finanziaria
2008.
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Proposta di deliberazione n°  51    dell’ 8.7.2010  ad oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, L. 244 DEL 24.12.2007.

La sottoscritta dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di  Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e
delle Risorse Finanziarie;, visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,   2.7.2010

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
DEGLI AFFARI GENERALI E

DELLE RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa Maristella Ruggeri

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,  2.7.2010
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   23/ 7/ 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================
&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


