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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 5  del  29-01-2015 
 
Oggetto: 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA AI SENSI 
DELL'ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 - AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI 
 
SEGRETERIA CONTRATTI E PROVVEDITORATO 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 16:00 in Villa Gardenghi, nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 

1 Villa Danilo Sindaco Presente  

2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  

3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  

4 Fava Francesco Consigliere Presente  

5 Confalone Sergio Assessore   Assente  

6 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  

7 Mazza Italo Assessore Presente  

8 Barzaghi Roberto Salvatore Consigliere   Assente  

9 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  

10 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  

11 Oggioni Davide Consigliere Presente  

12 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  

13 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo Presente  

14 Torri Diego Consigliere   Assente  

15 Villa Elisabetta Consigliere   Assente  

16 Carzaniga Silvia Consigliere   Presente  

17 Bassani Antonio Consigliere Presente  

    13 4 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.01.09 

 
 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 5 dell’O.d.g.: “RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMI 27 E 
SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 – AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI” e relaziona ai Signori 
Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti 
dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta: 
 
“Gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nei commi da 609 a 616 dell’art. 1 della legge di stabilità 
2015, definiscono le linee di sviluppo che le amministrazioni dovranno seguire per assicurare maggiore 
efficienza nell’erogazione dei servizi, in particolare quelli erogati mediante enti e società partecipate. 
L’obiettivo è quello di aggregare i soggetti gestori ovvero di cedere e liquidare le partecipazioni in società non 
ritenute più strategiche e di conseguire risparmi. 
Per incentivare tale percorso è stabilito che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto 
di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, 
anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del 
patto di stabilità interno. 
La proposta di deliberazione si inserisce in questo percorso, che fin dall’avvio del primo mandato 
amministrativo ha caratterizzato l’operato della mia squadra: cessione ed alienazione delle attività non 
strategiche e valorizzazione delle iniziative concrete e redditizie. 
Così siamo subito usciti, nel 2010, dall’Agenzia formazione e lavoro della Provincia di Milano e 
successivamente abbiamo completamente “ribaltato” la nostra ATOS ora ATES e contribuito attivamente ai 
lavori che hanno portato all’aggregazione in un unico soggetto di tutte le società operanti nel servizio idrico. 
Purtroppo non siamo riusciti a liquidare la nostra quota in Asam Spa a causa di impedimenti opposti dalla 
provincia di Milano ma contiamo, ora che la palla è passata in mano alla Regione Lombardia, di raggiungere 
l’obiettivo della cessione. 
Nella proposta di deliberazione sono indicate puntualmente le società con i relativi dati necessari e le singole 
decisioni proposte, in alcuni casi condizionate nella tempistica, ad alcune operazioni legate al loro ambito di 
attività. 
E’ per questo motivo che si dà mandato alla Giunta Comunale, nei limiti e con gli obiettivi oggi in 
approvazione in Consiglio Comunale, di procedere alla dismissione delle partecipazioni indicate nel rispetto 
delle procedure previste dalla normativa vigente.” 
 
APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri: 
Carzaniga Silvia 
 
 
Dopodichè 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra 
riportata; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si 
intendono integralmente riportati; 
 
VISTO l’art. 3 commi 27, 28, 29 della legge 244/2007, nella versione in vigore alla data delle presente 
deliberazione, che disciplinano le tematiche della costituzione di società ed il mantenimento di partecipazioni 
in società da parte delle amministrazioni pubbliche ed in particolare degli enti locali; 
 
RICHIAMATO altresì il Parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, 
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27 giugno 2013 n. 263 il quale specifica il contenuto minimo necessario della deliberazione di ricognizione 
delle società partecipate prevista dal citato art. 3 comma 28 della legge 244/2007; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 72 del 30.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si approvava l’ultima ricognizione delle società partecipate e si deliberava il recesso dall’Agenzia per la 
formazione, l’orientamento ed il lavoro est Milano a.s.c. e da ASAM Spa; 
 
DATO ATTO che il recesso dall’Agenzia per la formazione, l’orientamento ed il lavoro est Milano a.s.c. è stato 
compiuto nell’anno 2010 mentre non è stato completato il percorso di recesso dalla società ASAM Spa per 
cause non imputabili all’Amministrazione comunale trezzese; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 del 20.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
approvate le nuove linee programmatiche di mandato ed il piano generale di sviluppo 2014-2019; 
 
RITENUTO di procedere, in osservanza ai nuovi indirizzi strategici, alla ricognizione delle partecipazioni 
possedute, prevista dalla normativa, dando atto altresì che annualmente la Giunta Comunale, in occasione 
della deliberazione di presa d’atto del referto del controllo di gestione, ha analizzato la situazione 
economico-finanziaria delle partecipazioni possedute; 
 
PRESO ATTO delle partecipazioni dirette possedute dal Comune di Trezzo sull’Adda in società, alla data del 
1.1.2015: 

• AEB Spa – sede in Seregno – CF: 02641080961 
o La società è un holding di gruppo (detiene partecipazioni nelle società del Gruppo Gelsia) ed 

inoltre gestisce le farmacie comunali di alcuni comuni soci, il centro sportivo di Seregno e 
degli impianti di videosorveglianza. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 3,73% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:   €    2.603.577,00 
� Capitale sociale:  €   82.412.000,00 
� Patrimonio netto:   € 144.068.434,00 
� Dividendo Trezzo:  €         77.542,92 

 
• ASAM Spa – sede in Milano – CF: 11537380153 

o La società è un holding di gruppo (detiene partecipazioni in Milano Serrevalle, TEEM, e 
aziende di gestione autostradale). Ai sensi dell’art. 1, commi 49 e seguenti della Legge 
56/2014, la Regione Lombardia, per il tramite della controllata Finlombarda Spa è subentrata 
nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano a dalla Provincia 
di Monza e della Brianza; 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 0,0008% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:             -€  95.361.334,00 
� Capitale sociale:  € 329.678.974,35 
� Patrimonio netto:   € 160.297.746,35 

 
• ATES SRL – sede in Trezzo sull’Adda – CF: 05064840969 

o La società è di tipo strumentale e gestisce il servizio di gestione calore e di gestione 
illuminazione pubblica per i comuni soci. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 32,91% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:   €    28.451,00 
� Capitale sociale:  €    73.450,00 
� Patrimonio netto:   €  125.265,00 

 

• CAP HOLDING SPA – sede in Assago – CF: 13187590156 
o La società è patrimoniale, detiene le reti del servizi idrico integrato di parte dei comuni soci 

ed è affidataria dell’erogazione del Servizio idrico integrato per l’ATO della Provincia di 
Milano. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 0,638% 
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o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 
� Risultato di esercizio:   €     3.779.384,00 
� Capitale sociale:  €  567.216.597,00 
� Patrimonio netto:   €  649.306.666,00 

 
• CEM AMBIENTE SPA – sede in Cavenago di Brianza – CF: 03965170156 

o La società gestisce servizi ambientali ed è affidataria dell’erogazione del Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, nonché del servizio di gestione della TARI. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 2,38% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:   €      579.712,00 
� Capitale sociale:  € 14.320.000,00 
� Patrimonio netto:   € 27.381.944,00 

 

• NAVIGLI LOMBARDI SCARL – sede in Milano – CF: 04191340969 
o La società gestisce i servizi turistici di valorizzazione del Sistema navigli. 
o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 0,20% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:   €      28.789,00 
� Capitale sociale:  €    100.000,00 
� Patrimonio netto:   €    205.816,00 

 
• OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – sede in Vimercate – CF: 03743620969 

o La società gestisce le funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e gestione dei 
servizi alla persona a prevalente carattere sociale, compresi interventi di formazione e 
orientamento concernenti le attività dell'azienda. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 6,20% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:   €            0,00 
� Capitale sociale:  €    50.000,00 
� Patrimonio netto:   €    50.002,00 

 
• PRIMA SRL – sede in Sesto San Giovanni – CF: 11734330159 

o La società gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda. 
o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 2,00% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:            -€       194.303,00 
� Capitale sociale:  €    5.430.000,00 
� Patrimonio netto:   €  37.780.141,00 

 
 

• RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SCARL – sede in Milano – CF: 05314400960 
o La società è di tipo strumentale. Essa fornisce supporto sulle materie energetico-ambientali al 

Settore Tecnico delle Amministrazioni Comunali e Provinciali socie; inoltre ha il compito di 
favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia, 
l’efficienza ed il risparmio energetico. 

o Partecipazione Comune di Trezzo sull’Adda: 0,45% 
o Situazione economica e patrimoniale al 31.12.2013: 

� Risultato di esercizio:            -€     33.322,00 
� Capitale sociale:  €    72.510,00 
� Patrimonio netto:   €  251.879,00 

 
RITENUTO di confermare il mantenimento delle partecipazioni di seguito elencate, in quanto in termini 
generali, l’inerenza dell’attività svolta da ogni società è finalizzata al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune di Trezzo sull’Adda, coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 
267/2000, dallo Statuto comunale, dalle finalità politico-istituzionali dell’Amministrazione comunale: 

• ATES SRL: la società gestisce, secondo il modello dell’in house providing i servizi strumentali di 
gestione calore e di gestione dell’illuminazione pubblica. Essa rientra tra le società previste e 
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disciplinate dal “Decreto Bersani” art. 13 comma 2 del D.L. n.223/2006; la partecipazione dei soci è 
proporzionale al numero di abitanti dei singoli soci ed il risultato di esercizio è positivo nell’ultimo 
triennio. 

• CAP HOLDING SPA: La società è in parte patrimoniale in quanto detiene le reti del servizi idrico 
integrato del Comune di Trezzo sull’Adda ed ha incorporato l’altra società che svolgeva parte del 
servizio idrico, Idra Patrimonio Spa, poi Idra Milano Srl, divenendo unico soggetto gestore del servizio 
pubblico “Servizio Idrico Integrato”. L’ATO della Provincia di Milano ha affidato alla società tale 
servizio con decorrenza dall’anno 2014 fino al 2033. Il risultato di esercizio è positivo nell’ultimo 
triennio. La partecipazione può ritenersi obbligatoria, oltre che in base ai vigenti principi comunitari, 
anche in relazione al D.Lgs. 152/2006, alla LR 26/2003, nonché al DL 133/2014 il quale reintroduce il 
concetto di gestore unico per ambito. 

• CEM AMBIENTE SPA: La società gestisce il servizio pubblico locale “Gestione rifiuti” ed in particolare 
la raccolta e lo smaltimento per i quali opera da centrale di committenza affidando a terzi i servizi 
per tutti i comuni che hanno sottoscritto il contratto di affidamento in house. Inoltre svolge 
direttamente i servizi di spazzamento, raccolta manuale e gestione della riscossione della TARI. Il 
Contratto in essere con il comune di Trezzo sull’Adda scade nel 2017. Il risultato di esercizio è 
positivo nell’ultimo triennio. 

• OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: La società gestisce le funzioni socio-assistenziali, 
socio sanitarie integrate e gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, compresi 
interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda. La società risulta essere 
il primo interlocutore esterno del Settore Servizi alla Persona ed è auspicabile un’estensione della 
gamma dei servizi offerti ai singoli comuni. 

• PRIMA SRL: La società gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda fino al 2023. La 
società sta garantendo la corresponsione del contributo urbanistico ambientale previsto nella 
convenzione di gestione mentre, a causa del significativo calo dei prezzi medi di conferimento dei 
rifiuti, negli ultimi due esercizi ha chiuso il bilancio in perdita, dovuta a significative svalutazioni 
delle immobilizzazioni. 

 
RITENUTO di dismettere le partecipazioni di seguito elencate, in quanto le quote di partecipazione del 
Comune non sono rilevanti ai fini della governance della società ed in quanto esse non producono beni ovvero 
non prestano servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche 
in coerenza con la stessa normativa che orienta evidentemente le dismissioni delle partecipazioni non 
strategiche: 

• AEB Spa: il forte calo dei consumi energetici sommato al rilevante calo del prezzo del petrolio, 
portano la società ad essere meno redditizia nella corresponsione di dividendi. Il nuovo contratto per 
il servizio di distribuzione del gas metano inoltre, che sarà affidato dal Comune di Cassano d’Adda, 
per tutto l’ATEM 4, di fatto farà venir meno la strategicità della partecipazione; pertanto al termine 
del percorso di affidamento del servizio è opportuno procedere con la cessione della quota previa 
valutazione delle condizioni di mercato che possono influenzare il prezzo di vendita. 

• ASAM Spa: le sorti della società sono fortemente compromesse a causa dell’alto ammontare dei debiti 
dovuto alle scelte gestionali operate dalla ex Provincia di Milano; dopo il passaggio temporaneo di 
proprietà, stabilito con legge dello Stato, delle azioni delle Province di Milano e Monza Brianza, nei 
primi mesi del 2015 sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale a copertura della 
perdita ed eventualmente ricapitalizzare la società. La scelta del Comune di Trezzo sull’Adda è quella 
di non sottoscrivere eventuali ricapitalizzazioni ovvero non immettere ulteriori risorse nella società. 
E’ opportuno, al fine di preservare il pur minimo valore della quota di proprietà comunale, procedere 
con la cessione. 

• NAVIGLI LOMBARDI SCARL: la società è gestita da Regione Lombardia che garantisce, mediante 
contratto di servizio annuale, le risorse necessarie all’operatività della stessa. I servizi turistici 
erogati anche in territorio trezzese ed in particolare la navigazione estiva sul fiume non sono legati al 
mantenimento della partecipazione. La Camera di Commercio e Industria di Milano, uno degli otto 
soci fondatori, ha già deliberato la dismissione della propria quota nella società avviando le procedure 
previste dalla normativa. La società è coinvolta altresì nella manifestazione Expo 2015; al termine 
della manifestazione è opportuno procedere con la cessione della quota previa valutazione delle 
condizioni di mercato che possono influenzare il prezzo di vendita. 

• RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SCARL: La società è di tipo strumentale e fornisce 
supporto sulle materie energetico-ambientali al Settore Tecnico delle Amministrazioni Comunali e 
Provinciali socie; l’attività si sovrappone in larga parte a quella svolta dalla società ATES Srl ed inoltre 
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richiede una quota di funzionamento annua pari a 0,25 euro per abitante a copertura delle spese fisse 
di funzionamento; si procede con la cessione della quota previa valutazione delle condizioni di 
mercato che possono influenzare il prezzo di vendita. 

 
RITENUTO di dare mandato alla Giunta Comunale di procedere alla dismissione delle partecipazioni suddette 
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed in particolare seguendo l’iter previsto dal 
comma 569 art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 
del 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che ha stabilito la 
cessione delle società e delle partecipazioni individuate in sede di ricognizione prevista dal comma 27 
dell’art. 3 della Legge 244/2007 con procedure ad evidenza pubblica. Nel caso le società e le partecipazioni 
non vengano alienate, esse cessano di ogni effetto ed entro dodici mesi successivi alla cessazione le società 
liquidano il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art.2437 – ter, secondo comma, 
del Codice Civile; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Amministrativa Emmanuele Moriggi, in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Ermanno Zendra, in ordine 
alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sironi C., Carzaniga S., Bassani A.) espressi per 
alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI PRENDERE ATTO delle partecipazioni dirette possedute dal Comune di Trezzo sull’Adda in società, alla 

data del 01.01.2015, così come individuate nelle premesse; 
 

2. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa richiamate, il mantenimento delle partecipazioni di 
seguito elencate: ATES SRL, CAP HOLDING SPA, CEM AMBIENTE SPA, OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE, PRIMA SRL; 
 

3. DI DISMETTERE, per le motivazioni in premessa richiamate, le partecipazioni di seguito elencate: AEB Spa, 
ASAM Spa, NAVIGLI LOMBARDI SCARL, RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SCARL; 
 

4. DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di procedere alla dismissione delle partecipazioni suddette nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed in particolare seguendo l’iter previsto dal 
comma 569 art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del 
D.L. del 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che ha stabilito 
la cessione delle società e delle partecipazioni individuate in sede di ricognizione prevista dal comma 27 
dell’art. 3 della Legge 244/2007 con procedure ad evidenza pubblica. Nel caso le società e le 
partecipazioni non vengano alienate, esse cessano di ogni effetto ed entro dodici mesi successivi alla 
cessazione le società liquidano il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti 
dall’art.2437 – ter, secondo comma, del Codice Civile; 
 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti di Milano; 
 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 

7. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Amministrativa, Emmanuele Moriggi, l’adozione degli atti conseguenti 
l’esecuzione del presente provvedimento. 
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Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sironi C., Carzaniga S., Bassani A.) espressi per 
alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 
D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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SEGRETERIA CONTRATTI E PROVVEDITORATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE 
DI TREZZO SULL'ADDA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 - 
AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  22-01-2015 IL RESPONSABILE 
 DR. EMMANUELE MORIGGI 
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SEGRETERIA CONTRATTI E PROVVEDITORATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE 
DI TREZZO SULL'ADDA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 - 
AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 21-01-2015  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  ERMANNO ZENDRA 
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Delibera C.C. n. 5  del  29-01-2015 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
10-02-2015      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
29-01-2015  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


