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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 20 del 24/07/2015 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE N. 
190/2014. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro, del mese di  luglio alle ore 20:30, in Almenno 
San Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi 
e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presente 

1 BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
2 TODESCHINI MASSIMO Consigliere SI 
3 FRIGENI ALESSANDRO Consigliere NO 
4 BONANOMI LUIGI ANGELO Consigliere SI 
5 PESENTI DANIELA Consigliere SI 
6 ROTA MARIA ESTER Consigliere NO 
7 CORNALI ANNARITA Consigliere SI 
8 ROTA FRANCESCO Consigliere SI 
9 SALVI MILENA Consigliere NO 
10 NATALI GIACOMO Consigliere NO 
11 TIRONI ETTORE Consigliere SI 
12 MOSCHENI JENNY Consigliere SI 
13 LOCATELLI MORENO Consigliere SI 

 

Presenti: 9       Assenti: 4 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario  Saia 
dott.ssa Leandra. 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE N. 
190/2014. 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di 
tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
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 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 D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 

 l’art. 3, comma 28, della stessa 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; 

 
CONSIDERATO che:  

 l’art. 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) dispone 
che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della 
spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;    

 lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni; 

 
EVIDENZIATO che:  

 il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice 
delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e 
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi 
di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;   

 al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  

 il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;  

 la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013);  
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 i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti;  

 anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione interessata;  

 la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 
33/2013);  

 
DATO ATTO che:  

 lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato 
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, sulla base dei dati gestionali ed 
economici delle società partecipate disponibili;  

 il piano operativo contiene anche sintetiche valutazioni tecniche (dati di bilancio delle società) 
ritenute più rilevanti, in assenza di modelli di riferimento proposti dalla legge, al fine di 
consentire una lettura orientata dei risultati economici ed operativi delle società medesime 
rispetto ai servizi erogati agli utenti (servizi di rilevanza economica) ed al comune (servizi 
strumentali);  

 
VISTO il documento allegato “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” dal quale 
risulta che, ad oggi, il Comune di Almenno San Bartolomeo detiene partecipazioni dirette nelle 
seguenti società:  

 Uniacque s.p.a. con sede a Bergamo in Via Novelli n.11; 

 Unica Servizi s.p.a. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) in Via Privata Bernasconi 
e partecipazioni indirette nelle seguenti società: 

 Linea servizi s.rl. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) in Via Privata Bernasconi 13; 

 Hidrogest s.p.a. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) in Via Privata Bernasconi 13; 

 G.eco s.r.l. con sede a Treviglio (Bg) in Viale Cesare Battisti 8; 
 
RITENUTO, alla luce delle valutazioni tecnico-economiche contenute nel Piano, nonché alla 
luce delle considerazioni innanzi esposte, autorizzare il mantenimento delle partecipazioni 
societarie dirette ed indirette, in quanto le stesse assolvono a servizi di interesse generale 
connessi con le finalità istituzionali di questa amministrazione e, in quanto tali, non in contrasto 
con le richiamate e vigenti disposizioni normative; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il  parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile dell’Area Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile 
dell’Area Economico/Finanziaria e Tributi; 
 
VISTO l’articolo 42 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e smi, che 
attribuisce al Consiglio comunale la competenza esclusiva  in materia di partecipazione 
dell’Ente locale a società di capitali; 
 
SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco; 
 
CON VOTI favorevoli 6, contrari 3 (Tironi Ettore Giacomo, Moscheni Jenny, Locatelli Moreno), 
astenuti == resi in forma palese dai presenti; 
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D E L I B E R A 
 

1) Approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo. 

 
2) Approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 

direttamente ed indirettamente che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 

 

3) Autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie del Comune Almenno 
San Bartolomeo: 
Dirette 

 Uniacque s.p.a. con sede a Bergamo 

 Unica Servizi s.p.a. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) 
Indirette 

 Hidrogest s.p.a. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) in Via Privata Bernasconi 
13, 

 Linea servizi s.rl. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) in Via Privata Bernasconi 
13,  

 G.eco s.r.l. con sede a Treviglio (Bg) in Viale Cesare Battisti 8 
in quanto le stesse assolvono a servizi di interesse generale connessi con le finalità 
istituzionali di questa Amministrazione e, in quanto tali, non in contrasto con le disposizioni 
normative previste dall’art. 3, comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244 e dall’art. 1 comma 5, 
6, 9 della legge 27/12/2013 n. 147. 

 
4) Dare indirizzo agli organi amministrativi di vertice delle società a contenere i costi di 

funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo 
e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni; 
 

5) Trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al Piano operativo di 
razionalizzazione della Società, alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, nonché procedere alla pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune, ai 
sensi dell’art.1 comma 612 della legge 190/2014; 
 

6) Dichiarare, con voti favorevoli nr. 6, contrari nr. 3 (Tironi Ettore Giacomo, Moscheni Jenny, 
Locatelli Moreno), astenuti ==, espressi con separata votazione, di immediata eseguibilità il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
concludere tempestivamente il procedimento. 

 
************************************************************* 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE N. 
190/2014. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  15/07/2015  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

   Maggioni ing. Loris  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  15/07/2015 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA ETRIBUTI 
   Saia dott.ssa Leandra 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO 
  Saia dott.ssa Leandra 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  03/08/2015 al  18/08/2015. 
  
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  03/08/2015  IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


