COMUNE DI ROVETTA
Provincia di Bergamo
Tel. 0346/72004
Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163
e-mail info@comune.rovetta.bg.it
Codice Ente:10190
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

35 del 29-09-2008
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: LEGGE 24/12/2007, N. 244 (FINANZIARIA 2008): VERIFICA DEI
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
BENZONI ALBERTO
A
BENZONI GIACOMO
P
BIGONI FANNY
A
CARRARA MARCO
P
FANTONI CINZIA
P
FANTONI RENATO
A
INGRASSIA PAOLO
P
MANINETTI ERIKA
A
MARINONI FRANCESCO
P
ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

MARINONI MAURO
NONIS RENATA
PEDROCCHI ENZO
SAVOLDELLI STEFANO
SCANDELLA FRANCESCO
VISINONI DARIO
VISINONI SANTE
VIZZARDI GIUSEPPE

P
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TAGLIAFERRI ELISA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che,
al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 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;
• la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione
di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali
società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
• l’articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di
nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo
competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
comma 27;
ACCERTATO che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:
Nr.
Partecipazione
Azioni/quote Valore nominale
%
395
€ 395,00
0,33
93.100
€ 93.100,00
12,90

Denominazione/Sede

UNIACQUE Spa - Bergamo
Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Spa Clusone
Castione della Presolana - Monti del Sole S.r.l. –
250
€ 250,00
0,42
Castione della Presolana
RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3,
comma 27, Legge n. 244/2007 al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell’oggetto
sociale delle aziende sopra evidenziate;
CONSIDERATO che:
• l’Uniacque Spa ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del
servizio idrico integrato;
• la Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Spa ha finalità di pubblico interesse avendo ad
oggetto la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti e di altri servizi pubblici
(pubblica illuminazione, manutenzione beni di proprietà comunale, etc.);
• la Castione della Presolana - Monti del Sole s.r.l. ha finalità di pubblico interesse
prefiggendosi, a termine di statuto, di intraprendere tutte le iniziative e di realizzare le opere
necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di località montane (in particolar modo la
Conca della Presolana) sotto il profilo sportivo e turistico, e tutte le attività comunque
connesse;
RITENUTO quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’articolo 3 della
Legge n. 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal
momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizio di
interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
DATO ATTO che il Comune di Rovetta detiene anche le quote delle società del
prospetto sottoriportato, le quali però non rientrano nell’ambito di interesse della presente
deliberazione:
Denominazione/Sede

Forma giuridica

Attività

Quota di
partecipazione
comunale in %
ATO Autorità d’Ambito Autorità d’ambito ex Organizzazione
e 0,3117
Ottimale – Bergamo
Legge n. 36/1994
disciplina del sistema
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idrico integrato in
Provincia di Bergamo
BIM Consorzio dei Consorzio
Promozione
del
Comuni del Bacino obbligatorio
ex progresso
Imbrifero Montano del Legge 959/1953
economico, sociale e
Lago di Como e Fiumi
culturale
della
Brembo e Serio popolazione
dei
Bergamo
Comuni consorziati
BIM Consorzio dei Consorzio
Promozione
del
Comuni del Bacino obbligatorio
ex progresso
Imbrifero
Montano Legge 959/1953
economico, sociale e
dell’Oglio - Bergamo
culturale
della
popolazione
dei
Comuni consorziati
Consorzio
Forestale Consorzio
Tutela del patrimonio
Presolana – Castione
agro
–
silvo
–
della Presolana
pastorale

Paritaria tra i 128
Comuni aderenti

Paritaria tra i
Comuni aderenti

51

12,50

SENTITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;
VISTI:
• lo statuto comunale;
• il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n.
267, inseriti nel presente atto;
PRESO ATTO del parere di conformità del presente provvedimento deliberativo
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
SENTITA la dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1.

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute
dal Comune di nelle società di cui al seguente prospetto, che svolgono attività di
produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento
delle attività istituzionali del Comune medesimo;
Nr.
Partecipazione
Azioni/quote Valore nominale
%
395
€ 395,00
0,33
93.100
€ 93.100,00
12,90

Denominazione/Sede

UNIACQUE Spa - Bergamo
Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Spa Clusone
Castione della Presolana - Monti del Sole S.r.l. –
250
€ 250,00
Castione della Presolana
2. di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale;

0,42

3.

di trasmettere il presente atto alle società sopraindicate;

4.

di dare mandato ai Responsabili dei Servizi Affari Generali e Affari Finanziari, nell’ambito
delle proprie competenze, in merito all’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari e
connessi al presente atto;
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5.

di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 29/09/2008 avente per oggetto:
Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008): verifica dei presupposti per il mantenimento
delle partecipazioni.
Il sottoscritto PEDROCCHI Angelo nella sua qualità di responsabile del servizio affari
generali.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Esperita l'istruttoria di competenza.
Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEDROCCHI Angelo
====================================================================
Il sottoscritto TAGLIAFERRI dott.sa Elisa nella sua qualità di Segretario Comunale.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Visto l'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ESPRIME
la seguente valutazione di conformità: "Nel presente provvedimento deliberativo l'azione
amministrativa si appalesa conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti del
Comune".
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI Elisa
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARINONI MAURO

F.to TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
Pretorio comunale il giorno 04-10-2008 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 19-10-2008, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rovetta, 04-10-2008

F.toTAGLIAFERRI ELISA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rovetta, 04-10-2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

< > per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3)
< > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta,
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
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