
 

 

COMUNE DI FONTANELLA 
(Provincia di Bergamo) 

 

           COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 18/Registro delibere Data 31-03-2016 

 

 

 

OGGETTO:  RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1,CO.612 

LEGGE 190/2014). 

 

L’anno  duemilasedici addì  trentuno  del mese di marzo  alle ore 21:00  nella sala Giunta presso 

il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si 

è riunita la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

Cognome Nome 

 

Carica P/A 

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P 

BERGAMASCHI ROBERTA Assessore P 

PIACENTINI BRUNELLA Assessore P 

MANETTA STEFANO Assessore P 

VALLEVI LUCIANO Assessore P 

 

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE 

LUCCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



  
Oggetto: 

 
RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1,CO.612 LEGGE 

190/2014). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI 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 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   

 

PREMESSO che:  

- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni, dirette e indirette; 

- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato”; 

- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

○ eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 

○  soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

○ eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre 

società partecipate o enti; 

○  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

○  contenimento dei costi di funzionamento; 

 

PREMESSO che: 

- a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 

27/03/2015 ad oggetto “Atto ricognitivo società partecipate dal Comune di Fontanella. 

Mantenimento delle partecipazioni”; 

- la suddetta deliberazione: 

○ è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 22/04/2015 

(comunicazione prot. n. 3041); 

○ è stata pubblicata sul sito internet dell'amministrazione (link: www.comune.fontanella.bg.it:) in 

Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate; 

- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una relazione del 

sindaco;  

- la relazione è oggetto d’approvazione da parte della Giunta Comunale, in modo che il 

procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;   

- anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, 

pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;  

 



PREMESSO che questa Giunta Comunale ha esaminato la relazione del sindaco; 

 

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);   

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la relazione, del sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società 

partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

2. Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).   

3. Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione della Lombardia; 

4. Di pubblicare la presente sul sito internet del Comune di Fontanella in Amministrazione 

Trasparente. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di darvi attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 

4, del T.U. 267/2000, con voti unanimi favorevoli,  

DICHIARA 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

SOTTOPOSTA ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 

31/03/2016 

 

Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

(ART.1,CO.612 LEGGE 190/2014). 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 31-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 Perrotta Giuseppe 

 

Parere Contabile: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 31-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 MARCANDELLI ELENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Delibera G.C. n.18 del 31-03-2016 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GIUSEPPE LUCCA F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 

 

Addì, 07-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato alla deliberazione 

 della G.C. n. 18 del 31/03/2016 

Il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Perrotta 

 

COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione conclusiva 

del 

processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 

partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato  il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 

del 27/03/2015 ad oggetto “Atto ricognitivo società partecipate dal Comune di Fontanella. 

Mantenimento delle partecipazioni”; 

La suddetta deliberazione n. 22/2015: 

- è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 22/04/2015 

(comunicazione prot. n. 3041);  

- è stata pubblicata sul internet dell'amministrazione (link: www.comune.fontanella.bg.it:) in 

Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate; 

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), 

conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed 

ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” 

nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.   

La stessa è oggetto d’approvazione da parte della Giunta Comunale, in modo che il procedimento 

sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   

Anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, 

pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) 

e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 

 

Preso atto che con la suddetta deliberazione della G.C. n. 22/2015 veniva deliberato il 

mantenimento delle partecipazioni del Comune di Fontanella nelle società; 

 

2. Le partecipazioni societarie  

Come risulta dalla sunnominata deliberazione della G.C. n. 22/2015 il Comune di Fontanella 

partecipativa al capitale delle seguenti società:  

1 Aqualis S.p.a.  



   La società ha per oggetto l’esercizio delle attività nel campo della ricerca, captazione, produzione, 

approvvigionamento, accumulo, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua; della 

raccolta, collettamento, trattamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque di rifiuto; trattamento 

e smaltimento dei fanghi residui. 

   N. azioni possedute: 101.087 

   Valore nominale: € 101.087,00 

   Partecipazione: 1,97% 

2 Uniacque S.p.a. 
   La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e attività attinenti e connesse  

nell’Ambito Territoriale Ottimale di competenza; 

   N. azioni possedute: 425 

   Valore nominale: € 425,00 

   Partecipazione: 0,35% 

3 Cogeme Servizi Pubblici Locali S.p.a. 
   La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali e sovraccomunali degli enti locali 

soci quali distribuzione gas, servizi ambientali, acqua, gas e calore (vendita), energia elettrica, 

informatica, servizio finanza agevolata, illuminazione pubblica, gestione impianti termici, servizi 

cimiteriali, progetti di recupero e bonifiche di aree degradate; 

   N. azioni possedute: 100 

   Valore nominale: € 310,00 

   Partecipazione: 0,007% 

4. SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a. 
   La società ha per oggetto l’esercizio di attività in materia ambientale, consistenti nello 

svolgimento di attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell’ambiente, con 

particolare riferimento alla raccolta, stoccaggio, recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti in 

genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il 

lavaggio e lo spezzamento dello stradale; nello svolgimento di attività e servizi in materia di difesa, 

sicurezza ambientale, salvaguardia ecologica dell’ambiente e di controllo degli agenti inquinanti di 

ogni genere; 

   N. azioni possedute: 1 

   Valore nominale: € 1,00 

   Partecipazione: 0,0000005% 

5.  Giava Uno S.r.l.  

   La società ha ad oggetto la costruzione e gestione di centrali di cogenerazione per la produzione 

di energia elettrica e calore da biomasse vegetali, e, conseguentemente, la connessa 

commercializzazione di biomasse vegetali, di energia elettrica e termica da biomasse vegetali 

nonché l’attività di manipolazione, conservazione e trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o 

dall’allevamento; 

   Quota: € 5.000,00 

   Partecipazione: 5% 

6. Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio 



   La Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio, società cooperativa a mutualità prevalente, ha 

per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.  

   N. azioni possedute: 1 

   Valore nominale: € 9,29 

   Partecipazione: 0,000007% 

7. Solidalia Azienda Speciale Consortile 

   L’Azienda ha per oggetto l’esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e , più 

in generale, la gestione integrata dei servizi alla persona.   

   Partecipazione: 5,11% 

 

   TENUTO CONTO che: 

● le società Aqualis S.p.a., Uniacque S.p.a., Cogeme S.p.a., SABB S.p.a. e l’Azienda Speciale 

Consortile SOLIDALIA svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale necessari 

per il proseguimento delle finalità istituzionali; 

● riguardo alla  società Giava Uno S.r.l.: 

-  l’art. 1, comma 4, della Legge 09/01/1991, n. 10 prevede che “l’utilizzazione delle fonti di 

energia di cui al comma 3 (fonti rinnovabili) è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità 

e le opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle 

leggi sulle opere pubbliche”; 

- dallo statuto della società emerge che la stessa persegue una pluralità di scopi e di attività nel 

campo della promozione, sviluppo, diffusione e attuazione, sul territorio, di una politica energetica 

e ambientale integrata sostenibile, nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, dell’applicazione 

delle tecnologie per il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia; 

-  l’adesione del Comune di Fontanella è coerente, ai sensi del citato art. 3, comma 27, L. 244/2007, 

al proseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché a scopi di interesse generale, in 

considerazione del fatto che agevolerebbe l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel rispetto 

dell’ambiente, sia per alimentare direttamente le strutture comunali che a vantaggio della 

popolazione residente; 

● la Banca di Credito Cooperativo di  Caravaggio opera nel territorio con finalità nell’ambito 

delle funzioni mutualistiche di proseguimento di obiettivi sociali con ricadute economiche nel 

territorio.  

Come già precisato nella deliberazione della G.C. n.22/2015 è intenzione dell’amministrazione 

mantenere la partecipazione nelle suddette società.  

 

Fontanella, 30/03/2016 

                IL SINDACO 

    Giuseppe Lucca 

 


