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N.   61   Reg. Delibere        N.       Reg. Pubbl. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020.           

 
  
L’anno  duemilaventuno,  addì   due  del mese  dicembre  alle ore  20:00, presso la 
sede comunale , in Villa Castellani, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta ai sensi del decreto sindacale n. 
8/2020, in MODALITA’ REMOTA CON PROGRAMMA GOTOMEETING, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione. 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 

1 Bernasconi  Gianmario X       

2 Barbarito Simona       X 

3 Sessa Cristina X       

4 Vignola Enzo X       

5 Foti Tommaso X       

6 Rocca Giovanni X       

7 Broggi Giorgia X       

8 Miterangelis Claudia X       

9 Paoli Silvano X       

10 Simone Raffaele X       

11 Triveri Antonio X       

12 Arioli  Carlo X       

13 Leoni Marco X       

                                             TOTALI 12 1 

         (*assente giustificato) 
 



Visto il Decreto del Sindaco n. 8 dell'8.04.2020 "Adozione criteri per istituzione Consigli 
Comunali in modalità telematica" successivamente integrato con decreto n. 11 del 
24/04/2020; 
Ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da 
remoto e segnatamente come segue: 
- con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa Marisa Stellato, collegato da 
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale; 
- il Sindaco Bernasconi Gianmario, collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico,   
- tutti i consiglieri comunali presenti sono collegati da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico; 
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il 
collegamento internet assicura una quantità sufficiente per comprendere gli interventi del 
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento. 
Il Sig.  Bernasconi  Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE AL 31/12/2020.           
SINDACO: quarto punto all'ordine del giorno è la revisione periodica delle partecipazioni 
ex articolo 20 del decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 e successive modificazioni e 
integrazioni e ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020. In questo caso 
presento io, eventualmente il consigliere Broggi mi supporta, grazie. E’ la revisione 
periodica che facciamo tutti gli anni e che va fatta in questo momento entro il 31 dicembre, 
facendo la ricognizione, la fotografia al 31/12 dell’anno precedente. 
ARIOLI: scusi, Sindaco, se la interrompo. Il segretario comunale c’è ancora? Io non la 
vedo più. 
SINDACO: sì la vedo. Tutto a posto, dottoressa, è collegata?  
ARIOLI: chiedo scusa, non la vedevo più. 
SEGRETARIO: ho dei problemi di connessione base quindi vi vedo, non vi preoccupate. 
L’importante è che vi vedo io, è la cosa più importante.  
SINDACO: se avete avuto modo di esaminare la delibera di cui stiamo parlando, avete 
piena contezza di quali sono le partecipazioni, che Azzate ha nelle varie società. Abbiamo 
fatto la fotografia al 31 dicembre dell’anno scorso, è chiaro che nel frattempo le cose sono 
cambiate e, come ci diceva prima il consigliere Broggi parlando delle società ecologiche, è 
evidente che sono cambiate al 31/12, ma questa delibera riporta la fotografia a quella 
data. Se ci sono domande o interventi, prego. Nessun intervento perfetto. Quindi porto in 
approvazione la delibera della ricognizione periodica delle partecipazioni. 
Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO  quanto  disposto  dal  D. Lgs.  19  agosto  2016  n.  175,  emanato  in  
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in 
materia di Società a  partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  così  come  da  ultimo  
modificato  con  il  D. Lgs.  16  giugno 2017 n. 100;  
 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 
612, legge 23  dicembre  2014  n.  190,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  
n.040  del  26/09/2017 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce  
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aggiornamento periodico (annuale entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno)  ai  sensi  dell’art.  
20,  T.U.S.P,  ed  i  risultati  dallo  stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui 
risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L.190/2014;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/09/2020 avente ad oggetto 
“Ambito Ottimale della provincia di Varese- Servizio idrico integrato – delibera P.V. 71 del 
5 dicembre 2019 e successiva integrazione delibera P.V. 86 del 17 dicembre 2019. 
Fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. di: i) Società per la tutela e la salvaguardia delle 
acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.a., ii) Tutela ambientale  dei torrenti 
Arno, Rile, e Tenore S.p.a., iii) Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona  
in provincia di Varese S.p.a., iv) Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini 
della sponda orientale  del Verbano S.p.a., v) Bozzente S.r.l., e iv) Tutela ambientale  
bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, 
Margorabbia, e dal bacino dei laghetti di Ganna Ghirla e del torrente Dovrana Spa, il tutto 
ai fini dell’attuazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato di cui 
all’art. 149 bis del D.Lg.vo n. 152/2006 all’interno del territorio della provincia di Varese;   
 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni,  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere  
partecipazioni,  anche  di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
 
DATO    ATTO    che,  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  art.  20  TUSP,  in  merito  ai  
presupposti richiamati dal comma 1, "2. l piani di razionalizzazione, corredati di 
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, 
sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:  

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b)  società    che    risultino  prive    di    dipendenti    o    abbiano  un    numero    di    
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c)    partecipazioni  in  società  che  svolgono  attività  analoghe  o  similari  a  quelle  svolte  da  
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  
e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4". 

 
ATTESO CHE il  Comune,  conseguentemente,  può  mantenere  partecipazioni  in  
società  esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del 
T.U.S.P., comunque nei  limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:  

a)  produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c)  realizzazione  e    gestione  di  un'opera    pubblica  ovvero    organizzazione  e  gestione  di  
un servizio  d'interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui  all'articolo   
    
180  del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  con  un    imprenditore  selezionato  con  le  
modalità  di  cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
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d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all'ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti  o  
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite  
dalle direttive europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa  disciplina  nazionale  
di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

  
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure 
di cui all'art.  20,  commi  1  e  2,  T.U.S.P.  -  ossia  di  un  piano  di  riassetto  per  la  loro  
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano 
della  convenienza  economica  e  della  sostenibilità  finanziaria  e  in  considerazione  della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della  scelta con i principi di efficienza, di efficacia e  di economicità dell'azione amministrativa, 
come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;  
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;  
3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 

 

CONSIDERATO  altresì  che  le  disposizioni  del  predetto  Testo  unico  devono  essere  
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica;  
 
TENUTO  CONTO  che  è  fatta  salva  la  possibilità  di  mantenere  partecipazioni  in  
società  che producono  servizi  economici  di  interesse  generale  a  rete  di  cui  all'art.  
3-bis,  D.L.  n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Azzate, 
dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto  tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 
del T.U.S.P;  
 
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi  dell'art.16,  d.lgs.  n.175/2016,  che  rispettano  i  vincoli  in  tema  di  
partecipazione  di  capitali privati  (c.1)  e  soddisfano  il  requisito  dell'attività  prevalente  
producendo  almeno  l'80%  del  loro fatturato  nell'ambito  dei  compiti  affidati  dagli  enti  
soci  (c.3),  possono  rivolgere  la  produzione ulteriore  (rispetto  a  detto  limite)  anche  a  
finalità  diverse,  fermo  il  rispetto  dell'art.4, c.1,  d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale 
ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell'attività principale della società;  
 
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei 
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  
 
TENUTO  CONTO: 
-  del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;  
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-  che  l'esame  ricognitivo  di  tutte  le  partecipazioni  detenute  è  stato  istruito  dal 
servizio  finanziario  comunale  competente,  in  conformità  ai  sopra  indicati  criteri  e  
prescrizioni secondo  quanto  indicato  nella  relazione  allegata  alla  presente  a  farne  
parte  integrante  e sostanziale;  
- della comunicazione da parte di Alfa con prot. n. 867 del 19.01.2021, registrata al 
protocollo in data 19.01.2021 al n. 509 relativa al completamento procedimento 
straordinario di fusione per incorporazione delle Società cd ecologiche in Alfa S.r.l. 
Direzione quote di partecipazione in Alfa S.r.l in cui si attesta che, con atto del notaio 
Andrea Tosi del 18 dicembre 2020, la quota di partecipazione di codesto Comune in Alfa 
ammonta ad euro 548,01, pari al 0,45182% del capitale sociale e che le quote attribuite 
all’incorporante in cambio delle quote/azioni possedute dai soci delle incorporate avranno 
tutte godimento dal 01/01/2021;  
    
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente 
deliberazione, dettagliato  per  ciascuna  partecipazione  detenuta,  allegato  che  ne  
costituisce  parte  integrante  e sostanziale;  
 
DATO  ATTO  che già nel corso del 2018 la società ASPEM  S.p.a.  c.f.-p.i.  
07063880962,  con  sede  in  Varese,  Via  S. Giusto  6, si è fusa con la società ACSM-
AGAM  S.p.A.,  avente  sede  legale  in  Via  Canova  n.  3,  Cap  20900,  Monza  (MB),  
iscritta  nel Registro  delle  Imprese  di  Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 
n.95012280137, P.Iva n.01978800132; tale società continua ad occuparsi della gestione 
del servizio acquedotto, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali al 
servizio medesimo – quota di partecipazione di Azzate 0,007% DATO  ATTO  che  l'ente  
alla  data  del  31/12/2020,  così  come  meglio  specificato di seguito,  
detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

 

-  Coinger S.r.l.,    c.f. -  P.I.    02156160125,    con    sede    in    Brunello    (VA),  via    
Chiesa    a Erbamolle  s.n.c.,  che  si  occupa  della  gestione  del  servizio  di  raccolta,  
trasporto  e smaltimento  rifiuti,  ivi  inclusa  la  gestione  degli  impianti  e  delle  reti  
funzionali  ai  servizi medesimi -  quota di partecipazione 4,13%;  

-  Alfa s.r.l., c.f.-p.i. 03481930125, con sede in Varese, Piazza Libertà, 1, la quale si 
occupa della gestione del servizio idrico integrato, ivi inclusa la gestione degli  impianti e 
delle reti funzionali al servizio medesimo - quota di partecipazione 0,4082%; 
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- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio 
(di seguito  anche  denominata  "Società  Lago"),  c.f.- p.i.  80000330128,  con  sede  in  



Varese, piazza Libertà n. 1, che ha la finalità di gestire, mediante il modello dell'in-house 
providing, a livello sovra comunale il servizio di depurazione e collettamento delle acque 
reflue nei laghi di Varese e Comabbio - quota di partecipazione 3,91%; 

- ACSM-AGAM  S.p.A. c.f. 95012280137 sede  legale  in  Via  Canova  n.  3,  Cap  20900,  
Monza  (MB) – quota di partecipazione di Azzate 0,007%; 

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2020 detiene le seguenti partecipazioni 
indirette:  
-  PREALPI  SERVIZI  S.r.l.,  la  quale  si  occupa  della  gestione  operativa  di  una  parte  
del servizio  idrico  integrato  e  in  particolare  della  depurazione,  partecipazione  
detenuta  per  il tramite della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di 
Varese e Lago di Comabbio Spa e della società ACSM-AGAM S.p.a.; 
Nella società Prealpi Servizi Srl, il Comune di Azzate non può esercitare influenza alcuna, 
in quanto trattasi di partecipazioni detenute da società nelle quali il Comune detiene 
partecipazioni di minoranza e che, a loro volta, hanno partecipazioni  di  minoranza  nella  
medesima  Prealpi  Servizi  Srl.  -  partecipazione  indiretta dell’Amministrazione 0,3386%.  
 
CONSIDERATO,  altresì,  che  il  Comune  per  il  tramite  della  Società  ACSM-AGAM 
S.p.a. detiene due partecipazioni indirette nelle società:  
-  PREALPI  SERVIZI  SRL,  sopra  citata  -  partecipazione  indiretta  dell’Amministrazione 
0,00087;  
-  Varese  Risorse  la  quale  si  occupa  della  gestione  in  tutto  o  in  parte  del  servizio  
idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione dell’acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque 
reflue e quindi pertanto  è  necessario  mantenere  tale  partecipazione  in  attesa  di  
confluire  tutto  il  servizio idrico integrato in Alfa S.r.l. - partecipazione indiretta 
dell’Amministrazione 0,007%; 
 
VISTO  l'art.  172  del  d.lgs.  152/2006,  il  quale  disciplina  il  principio  di  unicità  della  
gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;  
 
TENUTO  CONTO  del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate 
possedute dall’Ente; 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dal seguente prospetto: 
 

Società Codice Fiscale Quota % Esito della rilevazione - Criterio applicabile 

Coinger  s.r.l. 02156160125 4,13% 

Verrà valutato, previa verifica preliminare 

della congruità del servizio ex art. 192 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’adesione al servizio 

a “doppia velocità”. 

ALFA S.p.A. 03481930125 0,4082% 

Si opta per il mantenimento delle 

partecipazioni detenute in ALFA Spa in  

quanto  gestore del servizio  idrico  

integrato dell’ATO provincia  di Varese. 

ACSM-AGAM  

S.p.A. 
95012280137 0,007% 

E'  intenzione  mantenere  la  

partecipazione  per assicurare  il  servizio  

pubblico  dell'acquedotto, fin  tanto  che  la  



società  ALFA  S.r.l. dell'Ambito 

Territoriale Ottimale  della  Provincia  di  

Varese non si farà carico anche di questo 

servizio. 

Società per la 

tutela e la 

salvaguardia delle 

acque del lago di 

Varese e di 

Comabbio 

80000330128 3,91% 

La quota è stata mantenuta fino alle ore 

23,59 del 31/12/2020 in quanto, con atto 

notarile così come sopra indicato, la 

Società è confluita  nella società  ALFA srl 

dell'Ambito Territoriale Ottimale  della  

Provincia  di  Varese  la quale si  farà 

carico  anche  di questo servizio al 100%. 
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redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – 
Corte dei  Conti  “Revisione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  Art.  20  D.Lgs.  n.  
175/2016  – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, 
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun 
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte 
dei Conti;  
 
RILEVATO  che  in  caso  di  mancata  adozione  dell’atto  ricognitivo  ovvero  di  mancata  
alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali 
nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la 
stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e 
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;  
 
PRESO atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
  
Con voti n.8 favorevoli e n. 4 astenuti (Arioli, Leoni, Simone, Triveri) espressi per alzata di 
mano essendo n. 12  i consiglieri  presenti  di cui n. 8 votanti e n. 4 astenuti; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE la ricognizione dì tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla 

data del 31/12/2020, secondo il prospetto qui indicato: 

Società Codice Fiscale Quota % Esito della rilevazione - Criterio applicabile 

Coinger  s.r.l. 02156160125 4,13% 

Verrà valutato, previa verifica preliminare 
della congruità del servizio ex art. 192 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’adesione al servizio 
a “doppia velocità”. 

ALFA S.p.A. 03481930125 0,4082% 

Si opta per il mantenimento delle 
partecipazioni detenute  in  ALFA  Spa  in  
quanto  gestore  del servizio  idrico  
integrato dell’ATO provincia  di Varese. 



ACSM-AGAM  

S.p.A. 
95012280137 0,007% 

E' intenzione mantenere  la  
partecipazione per assicurare  il  servizio  
pubblico dell'acquedotto, fin  tanto  che  la  
società  ALFA  S.r.l. dell'Ambito 
Territoriale Ottimale  della  Provincia  di  
Varese non si farà carico anche di questo 
servizio. 

Società per la 

tutela e la 

salvaguardia delle 

acque del lago di 

Varese e di 

Comabbio 

80000330128 3,91% 

La quota è stata mantenuta fino alle ore 
23,59 del 31/12/2020 in quanto, con atto 
notarile così come sopra indicato, la 
Società è confluita  nella società  ALFA srl 
dell'Ambito Territoriale Ottimale  della  
Provincia  di  Varese  la quale si  farà 
carico  anche  di questo servizio al 100%. 
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2) DI DARE MANDATO all’ufficio finanziario di procedere all’invio delle risultanze della  
ricognizione  effettuata  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito 
applicativo. 
 
3)  DI  INCARICARE  i  competenti  uffici  comunali  di  predisporre  le  procedure  
amministrative  per l’attuazione di quanto sopra deliberato.  
 
4) DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.  
 
5) CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.  
 
6) CHE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.  
 
7) CHE la  deliberazione  della  Giunta  comunale  citata  e  la  presente  deliberazione  
consiliare  vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del 
sito istituzionale.  
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con  voti  unanimi  favorevoli  espressi  per  alzata  di  mano  essendo  n. 12  i  consiglieri  
presenti  e votanti           

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
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Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:  
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 
N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
         |_|   tributi 
|_|   affari generali/amministrativo                        |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                       |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale       |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             
       ______________________________ 
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
        |_|  Segretario Comunale  
|_|   affari generali/amministrativo                       |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                       |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale      |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            
       _____________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|x_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|x_|   regolarità contabile  
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Bernasconi Gianmario 
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Fatto, letto e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to: Bernasconi  Gianmario  
 

       IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sessa CristinaF.to:      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa 

 
________________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 06/01/2022 
per giorni QUINDICI. 

        IL MESSO COMUNALE 
lì 06/01/2022         ...............................  

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo 
Comune di Azzate il giorno 06/01/2022. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Azzate, lì 06/01/2022      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Stellato Dott.ssa Marisa 

________________________________________________________________________ 
 

 Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Azzate, lì 06/01/2022       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Stellato Dott.ssa Marisa 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il 02-dic-2021 
 
!x_!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
Azzate, lì ..................     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Stellato Dott.ssa Marisa  


