
Città di SEGRATE 

Provincia di MILANO 

 

CC / 74 / 2021 

 

 

 

Data 

20-12-2021 

 

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 dal 

Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20 del D.lgs.175/2016. 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 20-12-2021) 

 

 L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 21:15, in Segrate e nella Casa 

Comunale, ma con possibilità di collegarsi in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA  SI 

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

QUAGLIA PIETRO  SI 

LIMENTANI FRANCESCA MARIA SI  

VEZZONI GIULIA MARIA SI  

FERRANTE GIUSEPPE    SI 

PIGNATARO ALESSANDRO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

TETTAMANZI SARA  SI 

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA  SI 

DE FELICE NICOLA SI  

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA  SI 

TREBINO MARCO  SI 

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE  SI 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

DI CHIO FRANCESCO SI  

ACHILLI LIVIA SI  

BELLATORRE GUIDO SI  

BIANCO BARBARA  SI 

CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA SI  

DALERBA DAMIANO  SI 

STANCA LUCA MATTEO SI  



 

Si dà atto che, stante la situazione sanitaria, con nota del Presidente del Consiglio Comunale 

(agli atti) la seduta si svolge in presenza ma con possibilità di collegamento on line, così come 

risulta dalla registrazione in audio–video disponibili su: 

https://www.youtube.com/watch?v=KDOzIDNHqcE 

 

Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato in audio–video durante il dibattito,  

 

Illustra il punto l’assessore Stanca 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

– Il Comune di Segrate possiede partecipazioni dirette e indirette, per la gestione di servizi 

pubblici e attività per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque 

riconducibili ad interessi generali; 

– Con Provvedimento sindacale n.205 del 1.12.2015 è stato approvato il Piano di 

razionalizzazione degli Organismi societari partecipati del comune di Segrate e trasmesso 

alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con nota prot. 

n.42589 del 2.12.2015; 

– Con Provvedimento sindacale n.26 del 31.3.2016 è stato approvato il Rendiconto al Piano 

Operativo di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Segrate ai sensi dell’art.1, 

comma 612, della legge n.190 del 23 dicembre 2015; 

– Con delibera di C.C. n. 42 del 25.9.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art.24 del D.lgs. n. 175/2016” è stata approvata la revisione straordinaria 

con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016. La deliberazione è stata 

trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti prot.40448 del 

30.10.2017; 

– Con delibera di C.C. n. 48 del 17.12.2018 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle 

partecipazioni ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 175/2016 e verifica delle azioni previste dalla 

deliberazione consiliare n.42/2017 per la revisione straordinaria ex art.24 del medesimo 

decreto” è stata approvata la ricognizione delle partecipate detenute alla data del 

31.12.2017; 

– Con delibera di C.C. n. 44 del 12.12.2019 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle 

partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20 

del D.lgs.175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla 

deliberazione di C.C. n. 48 del 17.12.2018” è stata approvata la ricognizione delle 

partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018; 

– Con delibera di C.C. n. 55 del 21.12.2020 ad oggetto: “Revisione ordinaria delle 

partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal Comune di Segrate ai sensi dell’art. 20 

del D.lgs.175/2016” è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data 

del 31.12.2019; 

 

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n.100 ed 

in particolare, l’art. 4, commi 1, 2 e 3:  

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

https://www.youtube.com/watch?v=KDOzIDNHqcE


perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società.”;  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:   

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;   

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.   

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, 

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di 

realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”; 

- art. 5, commi 1 e 2:   

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, 

anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, 

l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui 

all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni 

pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla 

necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

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.  

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia 

di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme 

di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”; 

– art. 20 comma 1. “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni 

pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società 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.”;   

 

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Comune è tenuto a provvedere, 

entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie 

possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, prevedendo che, in caso di mancata 

adozione del suddetto atto ricognitivo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, 



quantificata da un importo minimo di € 5.000,00= ad un massimo di € 500.000,00=, salvo il danno 

eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (art. 20, co. 7); 

 

TENUTO CONTO che sono oggetto di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica almeno una 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, comma 1, del T.U.S.P., anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed 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, comma 2, del T.U.S.P.;  

2) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.; 

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

• 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; 

• necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

• necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4; 

 

VISTE le Linee Guida emanate in materia dal Ministero dell’Economia e Finanze, condivise con la 

Corte dei Conti e pubblicate in data 4.11.2021 sul Portale Tesoro del MEF; 

  

VISTA ora la ricognizione al 31.12.2020 effettuata dalla Direzione Servizi di Staff, riportata nell’ 

“ALLEGATO A” alla presente deliberazione, dalla quale risulta che tutte le partecipazioni 

possedute, indicate nel medesimo “ALLEGATO A”, rispondono al perseguimento delle finalità 

istituzionali previste dall’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientrano nelle ipotesi di cui al sopra 

menzionato art. 20, comma 1, in presenza delle quali occorre predisporre il piano di 

razionalizzazione;  

 

CONSIDERATO altresì che la gestione delle partecipazioni societarie deve essere condotta avuto 

riguardo all’efficiente gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché 

all’obiettivo della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

CONSIDERATO infine che le società titolari di servizi contrattualizzati in regime di “in house 

providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all’art.16 del D.lgs. n.175/2016, 

rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell’attività 

prevalente di cui al medesimo art. 16;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente della 

Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegato; 

 

VISTO il parere del collegio dei revisori n.36/2021 rilasciato in data 10/12/2021; 

 



VISTI: 

– Il D. Lgs. n. 267/2000; 

– Il D. Lgs. n. 118/2011; 

– Il D. Lgs. n. 175/2016; 

– lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 14/12/2021; 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 175 del TUEL; 

 

CON n. 12 voti favorevoli, zero voti contrari e n.5 astenuti (De Felice, La Malfa, Viganò, 

Carandina e Gocilli) su n.17 consiglieri presenti e n.12 consiglieri votanti, resi in forma palese per 

appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente  

 

 

DELIBERA 

 

1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n.175/2016, di prendere atto della ricognizione 

delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Segrate al 31 

dicembre 2020, come risultante dall’“ALLEGATO A”, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità alle Linee Guida MEF in data 

4.11.2021; 

2. di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 

175/2016 per l’attivazione di piani di riassetto delle partecipazioni e che tutte le 

partecipazioni possedute dal Comune di Segrate sono effettivamente costituite per il 

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 D. Lgs. 175/2016; 

3. di dare atto che l’operazione straordinaria di cessione di azioni possedute dal Comune di 

Segrate nella società CORE SpA alla società CAP Holding SpA, ha costituito oggetto di 

specifica deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 30.11.2020 e trova menzione in 

corrispondenza delle schede ricognitive relative alle due società, nella relazione 

“ALLEGATO A”; 

4. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Segrate; 

5. di disporre che l’esito della ricognizione annuale di cui alla presente deliberazione venga 

comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi dell’art. 20, comma 3 del 

D.Lgs.n.175/2016; 

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale 

di Controllo della Corte dei Conti; 
 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n. 12 voti favorevoli, zero voti contrari e n.5 astenuti (De Felice, La Malfa, Viganò, 

Carandina e Gocilli) su n.17 consiglieri presenti e n.12 consiglieri votanti, resi in forma palese per 

appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Alla fine della trattazione del punto, entrano in aula i consiglieri Ferrante e Trebino 

 

 

ALLEGATO A) – “Ricognizione delle società partecipate per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 20 del 

D.lgs.175/2016” 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. GIANLUCA POLDI’ DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 22/12/2021 al  

06/01/2022 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

01/01/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 


