
    
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DELLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA L'ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE  E DEI SUOI ALLEGATI. CONSULTAZIONE
PUBBLICA AI SENSI DELLART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175,TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 Del 08-07-2021

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di luglio alle ore 17:30, mediante
adunanza in videoconferenza. 

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 23.04.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle Giunte Comunali in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Presente

AVOLA MICHELE

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il
Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere che provvede alla redazione
del presente verbale.

VICE SINDACO

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
Pec: protocollo.bellinzagolombardo@pec.it   Sito: www.comune.bellinzagolombardo.mi.it

Presente

mailto:protocollo.bellinzagolombardo@pec.it


Il Presidente costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Il Comune di Bellinzago Lombardo è socio di Cogeser Spa, società�

interamente controllata, con il 100% del capitale, da otto Comuni soci

dell’area est della provincia di Milano (c.d. zona Adda - Martesana):

Pioltello, Melzo, Gorgonzola, Vignate, Inzago, Truccazzano, Bellinzago

Lombardo e Liscate. Cogeser Spa esercita il servizio pubblico di

distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni soci.

A sua volta, Cogeser Spa è titolare del 100% del capitale sociale di�

Cogeser Servizi s.r.l., P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese

Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, avente sede legale a Melzo

(MI), via Martiri della Libertà n. 18.

I Comuni soci di Cogeser Spa intendono acquisire una partecipazione�

diretta nel capitale sociale di Cogeser Servizi, in modo da assoggettarla al

loro controllo analogo diretto e da trasformarla in una società in house

providing, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

e dell’art. 16 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico società pubbliche – Testo

Unico o TUSP).

CONSIDERATO CHE

In base all’art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), nella motivazione della

delibera che autorizza l’acquisto di partecipazioni sociali, gli Enti pubblici

devono indicare:

le finalità istituzionali che intendono perseguire con l’acquisto della

partecipazione ai sensi dell’art. 4 TUSP; in particolare, la società deve



svolgere una o più delle attività elencate nell’art. 4 del Testo Unico;

la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della

partecipazione;

la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato;

la compatibilità della partecipazione con i principi di efficienza e di

economicità dell’azione amministrativa;

prima dell’approvazione, il Comune deve sottoporre a consultazione

pubblica lo schema della delibera del Consiglio Comunale che autorizza

l’acquisto della partecipazione (art. 5, comma 2, TUSP);

dopo l’approvazione, la delibera del Consiglio Comunale deve essere

trasmessa a fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti e all’Autorità Garante per la Concorrenza (cfr. art. 5, commi 3-4, TUSP);

RITENUTO di adempiere all’obbligo di Consultazione come previsto dal

Legislatore a mezzo di pubblicazione preventiva degli atti sottoposti al

Consiglio Comunale nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione

Trasparente.

PRESO ATTO dei contenuti dello schema della delibera del Consiglio

Comunale che autorizza l’acquisto della partecipazione e dei suoi allegati;

RICHIAMATI:

l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 secondo cui “Su ogni proposta-

di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica,

del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del



responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono

inseriti nella deliberazione”;

l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1,-

lettera d), Legge 213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e

contabile);

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;-

il D.Lgs n. 175 del 19.08.2016;-

lo Statuto Comunale;-

il Regolamento di Contabilità;-

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per

alzata di mano

DELIBERA

di approvare lo schema di atto e relativi allegati che verrà sottoposto al voto1)

del Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione dell’acquisto di una quota

del capitale della società controllata indiretta, COGESER Servizi s.r.l., e

autorizzazione all’approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei patti

parasociali per sottoporre la stessa società al controllo analogo in house.

Provvedimenti connessi e conseguenti”;

di dare mandato al Caposettore competente di procedere tempestivamente2)

alla pubblicazione della proposta di delibera, corredata dai suoi allegati, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.lgs 175/2016 – CONSULTAZIONE

PUBBLICA – sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione

trasparente”;



di dare mandato al Caposettore competente al fine di reperire idoneo3)

stanziamento economico tramite opportuna variazione di bilancio per l’acquisto
sopraccitato;

di dare atto che verranno acquisite le osservazioni da parte di chiunque4)

abbia interesse entro giorni 15 dalla data di pubblicazione sul sito e le stesse

saranno rappresentate nella seduta di Consiglio Comunale per l’approvazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza

di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 20 del 08-07-2021

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. Enrico Antonio Cameriere

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


