Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 26/06/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' A.T.E.S. SRL – APPROVAZIONE STATUTO
ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI IMMOBILI
COMUNALI.
L'anno 2019, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 20:40 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a
convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.
Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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SEGALA MARCO
CAPONETTO CHIARA
GARBELLINI ANDREA
VOTTERO IVAN MATTEO
DANIELE VALENTINA ANTONIA
DAMO GIUSEPPE DANILO
GHILARDI LUIGI
LEDDA SILVIA
OLIVIERI LUCIANO
VINCI GIGLIO
MONTELEONE FABIO
COZZOLINO PASQUALE
JOUAICHA AWATIF
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CONTINANZA ANTONIA
PADULA GIAMBATTISTA
GIACOPINO CALOGERO
MAGRI GIULIA
LUCA' MARIA MORENA
GROSSI JACOPO
CARMINATI MARIA GRAZIA
STRIPPOLI NICOLA
AVERSA NICOLA
GRECO LUIGIA
CATANIA ALFIO
MOLTENI MASSIMO
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PRESENTI: 20 ASSENTI: 5
Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Castelgrande, Salis, Francu
Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale
Caponetto Chiara, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento
indicato in oggetto.
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L'Assessore Grioni illustra il punto.
Il Consigliere Aversa chiede l'audizione del Dirigente del Settore Tecnico Paolo Margutti.
I Consiglieri Carminati e Aversa si dichiarano non convinti dell'efficienza e dell'economicità
della presente operazione societaria.
Entra in aula il Consigliere Molteni e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 21.
Il Consigliere Magri chiede quale sarà il ruolo di San Giuliano Milanese nel funzionamento della
Società e lamenta una mancata risposta a questo interrogativo.
Il Sindaco replica.
Il Consigliere Molteni preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Catania preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Aversa preannuncia il voto contrario esprimendo dubbi sulla solidità e sulla
affidabilità della Società.
Il Consigliere Carminati preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Cozzolino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia il voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Aversa propone una questione sospensiva.
Il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la questione sospensiva con il
seguente esito :
2 voti favorevoli, 13 contrari (Caponetto, Garbellini, Vottero, Daniele, Damo, Ghilardi, Ledda,
Olivieri, Cozzolino, Continanza, Padula, Giacopino, Segala), 5 astenuti (Lucà, Magri, Carminati,
Molteni, Catania) su 20 consiglieri presenti, essendosi allontanato dall'aula il Consigliere Vinci.
QUESTIONE SOSPENSIVA RESPINTA
Rientra in aula il Consigliere Vinci e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 21.
Indi il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione
con il seguente esito :
14 voti favorevoli, 7 contrari (Lucà, Magri, Carminati, Aversa, Strippoli, Molteni, Catania) su 21
consiglieri presenti;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato come:
• l'affidamento del servizio integrato energia a Cofely Italia Spa (ora Engie Servizi Spa)
avvenuto con determinazione n. 584/2011 per 7 anni, scadeva il 14 ottobre 2017;
• da verifiche effettuate sul portale Consip risulta conclusa la gara per il Servizio Integrato
Energia 3 e aggiudicato il Lotto 2 per la Lombardia prima alla società Siram Spa in data
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12.09.2014 e poi riaggiudicato alla RTI costituito CNS Consorzio nazionale servizi Soc.
Coop. in data 20.07.2016;
• l'aggiudicazione di cui al punto precedente risulta sospesa in ottemperanza all'ordinanza
del Consiglio di Stato n. 2721/2015;
• risulta attivata da Consip la procedura di gara per l'assegnazione del Servizio Integrato
Energia 4 il cui espletamento risulta in corso e non si può prevederne il termine;
Visto pertanto come con determinazione dirigenziale n. 563 del 26/09/2018 è stato
affidato il sistema integrato energia in proroga alla convenzione Consip Sie 2 - stagione
termica 2018/2019 nelle more della conclusione delle ordinarie procedure di scelta del
nuovo contraente per il Servizio Integrato Energia da parte di Consip e dell'esito di
proposta di concordato fallimentare per Genia spa e i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l.,
Genia Progetti Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l. quale operazione di carattere straordinario per il
recupero del patrimonio immobiliare del Comune conseguente all'estinzione della società
Genia spa , la proroga tecnica a favore di Engie Servizi Spa (già Cofely Italia Spa), con
sede legale in via Giorgio Ribotta 31, in Roma, P. IVA 01698911003, C.F. 07149930583,
del Servizio Integrato Energia SIE 2 derivante da precedente adesione alla convenzione
Consip e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e dell'art. 58 della
L. 388/2000, con decorrenza dal 15.10.2018 e fino al 14.10.2019;
Preso atto che:
•l’Unione Europea, nei confronti dei mutamenti climatici, si è posta per il 2020 l’obiettivo di
ridurre le proprie emissioni di CO2 almeno del 20%, di aumentare del 20% il livello di
efficienza energetica e di aumentare la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, giungendo al
20% sul totale del consumo lordo dell’Unione;
•è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di
interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici comunali, nonché di verificare la
possibilità di intervento sulla rete, al fine di ridurre i consumi, migliorare l’efficienza
energetica degli impianti.
• In data 27.02.2019 la Società ATES srl Azienda Territoriale Energia e Servizi con sede a
Trezzo d'Adda (MI) ha manifestato, con comunicazione acclarata al protocollo dell'Ente al
n. 8542, la propria disponibilità ad effettuare un'analisi relativa al servizio energia/calore in
essere, con lo scopo di proporre soluzioni atte a ridurre i consumi di energia termica e la
relativa spesa;
• In data 20/02/2019, 22/02/2019, 6/03/2019, 28/03/2019, 8/04/2019 il Servizio
Manutenzioni e Opere Pubbliche ha trasmesso alla Società ATES della documentazione
per l'effettuazione delle analisi suddette;
• In data 05.04.2019 con nota acclarata al protocollo comunale al n. 14469, la società
ATES Srl, ha trasmesso una proposta di adesione alla società ed una proposta contrattuale
per la gestione del servizio energia;
• La società ATES Srl si configura quale società in house, interamente partecipata da 16
comuni e opera nel campo dei servizi energetici in qualità di Energy Service Company;
• La società ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 riceve affidamenti diretti di contratti
pubblici da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo
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congiunto, non prevede la partecipazione di capitali privati al capitale sociale ed è tenuta a
realizzare e gestire i servizi e le attività sociali per conto degli enti locali soci in misura
superiore all’80% del fatturato annuo; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di
fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
• L'amministrazione Comunale ha l'intenzione di sottoscrivere la quota di capitale sociale
proposta; inoltre ha richiesto nelle more della formalizzazione dell'adesione la disponibilità
ad avviare l'esercizio del servizio energia a partire dal 1 ottobre 2019 in vista della
scadenza naturale dell'attuale rapporto di gestione non prorogabile. L'Amministrazione
Comunale si riserva di effettuare dopo la conduzione della stagione termica 2019/2020
una approfondita analisi dei risultati ottenuti dalla nuova gestione al fine della
sottoscrizione di un nuovo contratto pluriennale;
Dato atto che la proposta di adesione alla società ed il relativo contratto di servizio,
risulta adeguata ed idonea a soddisfare e raggiungere gli obiettivi posti
dall’amministrazione comunale;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 16.05.2019
avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio energia degli immobili
comunali per la stagione termica 2019-2020”;
VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) ed in particolare i
seguenti articoli:
· Art. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche”;
· Art. 5 “Oneri di motivazione analitica”;
· Art. 7 “Costituzione di società a partecipazione pubblica”;
· Art. 8 “Acquisto di partecipazioni in società già costituite”;
· Art. 16 “Società in house”.
VERIFICATO dallo Statuto che ATES Srl, si configura quale società in house
strumentale, interamente partecipata dai comuni di Trezzo sull’Adda, Pozzo d’Adda,
Grezzago, Vaprio d’Adda, Orio al Serio, Canonica D’Adda, Capriate San Gervasio, Busnago,
Trezzano Rosa e Brusaporto, Calcinate, Grassobbio, Pessano con Bornago, Cambiago,
Senago e Cologno Monzese che opera nel campo dei servizi energetici in qualità di Energy
Service Company. La società può svolgere servizi solamente in favore dei soci e si occupa
dei propri comuni gestendone il Servizio Energia e le centrali termiche, intervenendo per la
riqualificazione energetica dove necessario e garantendo una gestione ottimizzata volta al
risparmio dell’energia consumata;
PRESO ATTO che tali caratteristiche della società ATES Srl rispettano le finalità
indicate dal TUSP all’art. 4 comma 2 lett. d) e al comma 7 che prevedono rispettivamente
la possibilità di acquisire quote di società pubbliche che svolgono autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro
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funzioni, e che abbiano per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti
rinnovabili. Inoltre la società ai sensi dell’art. 16 del TUSP riceve affidamenti diretti di
contratti pubblici da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo
analogo congiunto, non prevede la partecipazione di capitali privati al capitale sociale ed è
tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività sociali per conto degli enti locali soci in
misura superiore all’80% del fatturato annuo; la produzione ulteriore rispetto al suddetto
limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della
società.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 del TUSP le operazioni che comportano
l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti
sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7 del TUSP, commi 1 e 2 e
precisamente mediante deliberazione del Consiglio Comunale redatta in conformità a
quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del TUSP. L'atto deliberativo deve contenere altresì
l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo; per quanto riguarda ATES Srl
l’atto costitutivo è stato redatto dal Notaio Nosari Peppino il 22.11.2005, rep. N. 138.286,
raccolta n. 31.028 registrato all’ufficio del registro di Bergamo I il 30.11.2005 al nr. 5246
serie 1. Inoltre la società è iscritta al registro imprese al n. 1793521
DATO ATTO altresì che oltre alla documentazione di cui sopra, le prescrizioni
impartite dall’art. 5 comma 1 del TUSP relativamente ai rapporti con le partecipate,
prevede che la scelta di aderire ad una società pubblica deve essere analiticamente
motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali individuate, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria,
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche
dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa anche a garanzia del rispetto degli equilibri
finanziari previsti dall’art. 147 quinquiens del TUEL. Inoltre l’art 192 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 prevede che, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto
servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta. L’adesione alla
società e l'affidamento alla stessa dell'esecuzione delle prestazioni necessarie per
assicurare adeguate condizioni di confort termico agli edifici di proprietà o in uso
all'Amministrazione consente pertanto, sulla base della documentazione trasmessa,
l’analisi comparativa che si prospetta nei termini che seguono, avuto riguardo a:
a) Equilibrio strutturale e di bilancio utile a far comprendere la capacità gestionale di
proseguire in modo efficace, economico ed efficiente in un’ottica di lungo periodo, il
servizio assegnato.
b) Costi/benefici in relazione all’affidamento del servizio alla società, attraverso la
comparazione con i modelli gestionali vigenti, evidenziando vantaggi/svantaggi e
risparmi/costi/risultati;
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VERIFICATO, dalla documentazione prodotta da ATES Srl ovvero reperibile in
banche dati accessibili liberamente al pubblico che:
· è stata quantificata in Euro 8.000,00 la quota capitale sociale da sottoscrivere , da
versare all’atto della sottoscrizione della partecipazione; la percentuale di partecipazione
del Comune di San Giuliano Milanese sarà pari al 1,12% del capitale sociale risultante
dopo la sottoscrizione (€ 8.000,00 su € 712.000,00 di nuovo capitale). Tale quota
rapportata al Patrimonio Netto della società rilevato al 31.12.2018 pari a € 1.192.900,00 e
all’indebitamento complessivo di lungo termine pari a € 324.763,00, risulta molto
conveniente, in quanto non espone il Comune di San Giuliano Milanese a potenziali rischi
legati alla solvibilità aziendale.
· la società è titolare di affidamenti diretti c.d. “in house” di contratti pubblici da ciascuna
delle amministrazioni socie che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;
· la proposta di contratto di servizio energia formulata da ATES Srl è relativa alla sola
stagione termica 2019-2020
· tale proposta riguarda, per l'appunto, la conduzione e gestione degli impianti termici
degli immobili comunali per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020. In questo
modo il Comune avrà contezza e certezza di tutte le base line economico-energetiche
necessarie per una corretta impostazione di rapporto su un periodo più lungo e potrà
accertare lo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti dopo una gestione che si è
protratta, senza soluzione di continuità, per un periodo obiettivamente e inusitatamente
lungo, senza accesso o rilevazione diretta dei dati energetici di base. In questo contesto il
Comune ha chiesto e ottenuto l'impegno di ATES srl all'esecuzione di diagnosi energetiche
estese alla totalità degli immobili comunali.
· Come indicato nello schema di contratto allegato, per il primo anno la proposta di Ates,
garantisce il mantenimento delle attuali condizioni di servizio, compresa la quota di
interventi di efficientamento energetico garantito pari al 10% dell’importo del canone,
fornendo le seguenti condizioni di maggior favore:
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1.
Uno sconto pari al 5% rispetto al canone complessivo che determina una
riduzione pari a 41.637,50 € rispetto all’attuale spesa.
2.
La realizzazione di diagnosi energetiche approfondite per un valore di
mercato pari a € 45.000,00, relative ad ogni singolo edifico basate su una serie di
misurazioni in campo che includeranno anche la quantificazione degli investimenti
realizzabili. Tali diagnosi si rendono necessarie per formulare la proposta
contrattuale pluriennale futura ed ottenere la conseguente riduzione di spesa per le
utenze energetiche.
3.
La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per un
ammontare di € 20.000,00 ricompresi nel canone. Tali interventi potranno anche
non riguardare l’efficientamento energetico degli impianti, ma la mera sostituzione
di componenti di centrale termica, riparazione di eventuali perdite o interventi su
impianti di distribuzione ed emissione.
Per quanto sopra indicato, rispetto ai costi per la stagione appena conclusasi, possiamo
determinare un risparmio pari a circa € 125.000,00 (iva inclusa) corrispondente a uno
sconto del 13,7 % .
DATO ATTO inoltre che la proposta di contratto del servizio energia che la Società dovrà
proporre e presentare per le stagioni termiche successive a quella 2019-2020 dovrà
prevedere:
· un programma operativo tendente ad assicurare un efficiente sistema di gestione
energetica e manutentiva del patrimonio immobiliare del Comune di San Giuliano Milanese
nonché un miglioramento nella sicurezza e nella compatibilità ambientale del processo di
trasformazione ed utilizzo delle risorse e dell’energia utilizzata nel patrimonio immobiliare
stesso al fine di giungere alla riduzione dei consumi di risorse primarie quali l’energia, a
parità di servizi resi, con l’ulteriore obiettivo conseguibile della riqualificazione del
patrimonio immobiliare;
· la fornitura di servizi per il conseguimento della massima efficienza energetica, finalizzati
alla realizzazione di interventi di razionalizzazione del sistema di uso dell’energia avente
per obiettivo la riduzione dei consumi e l’uso più efficiente dell’energia. Il contratto di
concessione del servizio energia è una tipologia di contratto innovativa, che trae origine
dal DPR 412/93 (articolo 1) e prevede la fornitura di un servizio energetico completo
all’utente finale, in qualità di interlocutore unico e responsabile terzo lungo tutto il
processo di trasformazione e utilizzo dell’energia.
· l’individuazione della soluzione ottimale per l’erogazione del servizio, procedendo a
proprio carico e sotto la propria responsabilità a tutte quelle attività di diagnosi,
installazione, gestione, manutenzione degli impianti e degli interventi, volte alla riduzione
del costo di fornitura del servizio richiesto, attraverso il raggiungimento del massimo
risparmio energetico possibile e secondo modalità per le quali il recupero del costo di
erogazione per questi servizi sia, in tutto o in parte, ammortizzato dal risparmio energetico
ottenuto. I risparmi energetici ottenuti ricadranno sia sul fornitore del servizio energia (che
avrà tutto l’interesse ad avere centrali termiche efficienti senza sprechi) sia sul Comune, il
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quale, attraverso impianti ottimizzati e su misura, sarà in grado di controllare meglio i
propri consumi, attraverso opportuni dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione,
pagando pertanto solo per ciò che effettivamente consuma.
· L’affidamento del servizio di che trattasi mediante appalti separati gestiti dal Comune
determinerebbe in capo al Comune stesso una serie di aggravi procedurali, organizzativi e
gestionali che determinerebbero un onere economico per lo stesso e la cui incidenza non
può non essere considerata nella complessiva valutazione sulla congruità, convenienza,
economicità e complessivo ottimale impiego delle risorse pubbliche che è alla base della
decisione strategica di affidamento del servizio. Ci si riferisce a titolo puramente
esemplificativo, oltre alla presa in carico degli adempimenti riguardante la predisposizione
di atti di gara e la gestione delle relative procedure, a tutte le attività di verifica e di
controllo svolte in loco e ricomprese nel servizio, nonché al monitoraggio delle intervenute
modifiche normative.
RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte si propone di affidare a ATES Srl
l’organizzazione della produzione dei servizi in oggetto con una programmazione a
decorrere dal prossimo 01/10/2019 per consentire la necessaria organizzazione atta ad
approntare i processi di produzione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare dopo la conduzione della stagione
termica 2019/2020 una approfondita analisi dei risultati ottenuti dalla nuova gestione al
fine della sottoscrizione di un nuovo contratto pluriennale.
CONFERMATA quindi l’opportunità di mantenere l’esternalizzazione della gestione
del servizio, non più mediante ricorso al mercato ma mediante l’affidamento in house
providing in favore di ATES Srl nell’ottica evidenziata di massimizzazione delle economie di
scala legate ad una gestione unitaria e centralizzata ed in relazione all’esperienza specifica
maturata da ATES Srl nelle precedenti gestioni svolte per conto dei Comuni soci e dei
positivi risultati conseguiti sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che economico nel
corso di tale gestioni, come confermate dalla documentazione posta a fondamento del
nuovo affidamento;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.lgs.
30.03.2001 n. 165 e s.m.i., l’adozione del presente provvedimento costituisce l’esercizio
dell’indirizzo politico-amministrativo esercitato dall’organo di governo nell’ambito di quanto
disciplinato dall’art. 107, commi 1e 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO, per le motivazioni sopra dettagliate, di sottoscrivere quote del capitale
ATES Srl al fine di poter dotare il Comune di San Giuliano Milanese di uno strumento
operativo che consenta il controllo e la gestione pubblica di un servizio determinante come
quello dell’energia degli edifici comunali nonché tutte le politiche energetiche di
efficientamento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del TUSP lo schema di atto
deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito
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internet per 10 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di approvazione della presente
nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti controllati. L’ultimo periodo dell’art. 5
comma 2 suddetto prevede infatti che ogni ente possa procedere a forme di consultazione
pubblica secondo le modalità dallo stesso disciplinate. Lo Statuto comunale all’art. 47
comma 2 prevede che le forme di consultazione sono stabilite da apposito regolamento
che non risulta essere ancora adottato. Si è ritenuto pertanto, in assenza di specifica
disposizione regolamentare, individuare la modalità che prevede la possibilità di invio di
osservazioni e/o proposte di modifica dello schema di delibera mediante posta elettronica
ad un indirizzo specifico;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di aderire alla Società ATES Srl approvando lo
Statuto, la proposta di sottoscrizione del capitale riservato al Comune di San Giuliano
Milanese e i patti parasociali, conferendo al Sindaco, quale rappresentante
dell’Amministrazione Comunale, i poteri necessari per procedere con tutti gli atti necessari
per perfezionare l’entrata in società, secondo quanto deliberato nel presente atto;
VISTO lo schema di contratto per la gestione del servizio energia per gli immobili di
proprietà comunale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, redatto da ATES Srl, sulla base dei rilievi effettuati sugli impianti attualmente
in funzione, installati presso gli edifici comunali;
PRESO ATTO che ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 3 del Decreto
legislativo 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, all’art. 239 del
Tuel, il Collegio dei Revisori dei Conti, analizzata la documentazione prodotta da ATES Srl,
ha espresso apposito parere sulla presente proposta in data 20.06.2019, che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 42, comma 2, del D.lgvo 18.08.2000 n. 267 e smi in ordine alla
competenza del Consiglio Comunale in materia;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50
del 17.07.2018;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2013;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria,
così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1
lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
DELIBERA

9

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

,

Comune di San Giuliano Milanese
1. DI APPROVARE, e far proprio per ogni conseguente effetto di legge, lo Statuto della
Società ATES Srl, i patti parasociali e la proposta di sottoscrizione di capitale così di
seguito indicato:
- 8.000,00 quota capitale sociale da sottoscrivere;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del capitale, dei patti
parasociali ed ai conseguenti atti relativi;
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si
richiamano, lo schema di contratto del servizio energia per gli immobili di proprietà
comunale, allegato alla presente deliberazione (All. B) per formarne parte integrante e
sostanziale;
4. DI RITENERE parte integrante del presente atto tutti gli allegati allo schema di contratto
di cui al punto precedente (All. C), lo Statuto Ates (All. A), il Parere del revisore dei conti
(All. D) ed i Patti Parasociali (All. E);
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del TUSP lo schema di atto deliberativo
è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito internet per 10
giorni consecutivi con decorrenza dalla data di approvazione della presente, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Enti controllati;
6. DI DARE ATTO che la presente costituisce indirizzo operativo per i Dirigenti d’Area e di
Servizio interessati, i quali dovranno procedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti per
dare attuazione alla presente deliberazione, comprese le conseguenti determinazioni di
spesa;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 42 comma 2 del TUEL, il Consiglio Comunale
provvederà ad approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte della società mentre
sarà competenza dell’organo esecutivo l’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni
tecniche/operative al contratto di servizio ovvero l’attribuzione di ulteriori servizi sempre
rientranti nell’oggetto sociale della società, nel rispetto degli indirizzi strategici suddetti;
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente sezione della
Corte dei Conti, secondo quanto prescrive l’art. 5, comma 4 del TUSP;
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicepresidente Vicario del Consiglio
Comunale
Caponetto Chiara

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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