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Deliberazione n.  105 del  19/12/2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 
2019. - 
 

L’anno 2019 addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00  nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio 
Comunale. 

 

All'appello risultano presenti n. 21  Consiglieri: 
 

 

COSCIOTTI IVONNE Presente 

MENNI MARCELLO Presente 

CAZZANIGA ALBERTO Presente 

NOVELLI ROSALIA Presente 

LEPORE ANTONIO Presente 

MAURI FRANCESCO Assente 

IRACI JESSICA ROBERTA Presente 

MAZZUCA FLORA Assente 

BOLZONI NADIA Presente 

PISTOCCHI FIORENZA Presente 

FINAZZI WALTER Presente 

DICHIO MIRKO Presente 

CERVI MARTA Presente 
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GORLA FABIANO Presente 

BERARDI ROSARIO Presente 

GIORDANELLI MIRKO Presente 

AVALLI ANTONELLO Presente 

PINO GIUSEPPE Presente 

RONCHI MARIA Assente 

BELLI ALESSANDRO Assente 

VACCARO DAMIANO Presente 

DIO GIAMPIERO Presente 

SIVIERI MONICA Presente 

BASILE RONNIE Presente 

MONGA MATTEO Assente 

 

 

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MENNI MARCELLO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione. 
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Assistono gli scrutatori i Sigg:  Iraci e Dio. 
 
Discusssione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l'Ufficio 
Segreteria, ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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; 
l’articolo  42,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000  numero  267 (TUEL) e smi che 
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:   
 
-  le  decisioni  in  merito  all’organizzazione  dei  pubblici  servizi  ed  alla partecipazione a società 
di capitali (lettera e); 
 
- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g). 
 
premesso che:   
 
ai sensi dell’art. 20  del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, denominato Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come modificato dal decreto 
delegato 16 giugno 2017 numero 100 dispone “… fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, 
le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; 
 
i piani di razionalizzazione, corredati da una relazione tecnica, vengono adottati entro il 31 
dicembre di ciascun anno e sono trasmessi, con le modalità di legge, alla struttura preposta presso 
il Ministero dell’Economia e Finanze e alla competente Corte dei Conti; 
 
il provvedimento  di  ricognizione  precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
100 del 29 novembre 2018  è  stato  trasmesso: 
 
- alla  struttura  di  “monitoraggio, indirizzo  e  coordinamento  sulle  società”,  istituita presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro tramite 
l’applicativo Patrimonio PA – Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro in data 11 aprile 
2019 (prot. DT 39492-2019 del 11/04/2019); 
 
- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti tramite l’applicativo CON-TE in data 20 
maggio 2019 (prot. 0013707-20/05/2019-SC_LOM-T87C-A).   
   
 
premesso, ulteriormente, che 

 
nella delibera n. 100/2018 il Consiglio Comunale ha indicato, tra le azioni positive per l’anno 2019, 
i seguenti ambiti d’intervento: 
 
- società FAR.COM srl chiusura della parafarmacia ubicata presso il Centro Don Franco Maggioni 
in Pioltello; 
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- società CORE spa verifica della fattibilità del progetto industriale di economia circolare in 
partenariato con CAP Holding spa e possibile riduzione delle partecipazioni societarie con vendita 
di parte delle azioni. 
 
Vista la relazione (allegato A) a cura del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Servizi al Cittadino 
– Servizio Partecipate che costituisce: aggiornamento annuale per l’anno 2019 del piano. 
 
Da quanto premesso risultano pienamente attuate le azioni positive previste per l’aggiornamento 
annuale. 
 
CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalle Commissioni 
“Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza” e “Politiche Sociali e Abitative” in sede congiunta in data  
16 Dicembre 2019; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale  Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese: 
 

Consiglieri presenti e votanti: n.  21 

Voti favorevoli alla proposta:  n.  15 

Voti contrari alla proposta:      n.   0 

Astenuti:                                 n.    6 (Dio, Sivieri, Basile, Pino, Menni, Vaccaro) 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 
2. di approvare il piano di revisione annuale che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione corredata dall’allegato A alla struttura di monitoraggio 
prevista presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla competente Sezione regionale di 
Controllo della Corte dei Conti. 

 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

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

 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese: 
 

Consiglieri presenti e votanti: n.  21 

Voti favorevoli alla proposta:  n.  15 

Voti contrari alla proposta:      n.   0 

Astenuti:                                 n.    6 (Dio, Sivieri, Basile, Pino, Menni, Vaccaro) 
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DELIBERA 

  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

MENNI MARCELLO 

 

Il Segretario Generale 

Dott. DIEGO CARLINO 
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