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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 7-05-2018) 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì 7 del mese di maggio, alle ore 21:13, in Segrate e nella Casa 

Comunale, 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. Claudio Viganò, 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  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIMERCATI TIZIANA SI  

SABADINI GIULIANA SI  

SOLIMENA MARIA VITTORIA SI  

MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA  SI 

FUSILLI ROBERTO SI  

ACHILLI LIVIA ILARIA SI  

ROSA GIANFRANCO SI  

VIGANO’ CLAUDIO SI  

TREBINO MARCO  SI 

DEL GIUDICE  GIUSEPPE   SI 

DE FELICE NICOLA SI  

AIRATO GIAMPIERO  SI 

BORRUSO ANDREA SI  

RIGAMONTI VITTORIO SI  

PEVIANI FABRIZIO SI  

DIMALTA DIEGO ALBERTO SI  

DONATI ANDREA SI  

POLGA MARIA CRISTINA SI  

RADAELLI LILIANA SI  

LENISA CESARE SI  

 

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Barbara Bianco, Santina Bosco, Viviana Mazzei e 

Gianluca Poldi; 



 

In continuazione di seduta 

 

 

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

registrato durante il dibattito. 

 

L’Assessore Stanca illustra il punto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Segrate è socio unico della società in house “Segrate Servizi 

S.p.A.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 39 del 20/07/2017 – esecutiva – ad oggetto: 

“Adeguamento del vigente statuto della Società controllata in house “Segrate Servizi S.p.A” alle 

disposizioni del D.lgs. n.175/2016”, con la quale si disponeva l’adeguamento dello Statuto della 

Società controllata in house “Segrate Servizi S.p.A” alle disposizioni del D.lgs. n.175/2016, recante 

“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”; 

 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione consiliare n.1 del 13/02/2017, veniva deliberato il ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.lgs. n.267/2000, successivamente 

confermato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/05/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243bis del D.lgs. n.267/2000” (rettificato 

con successiva deliberazione n. 21 del 19/05/2017 – esecutiva); 

- l’attuale situazione finanziaria del Comune impone interventi di semplificazione e razionalizzazione 

anche nell’ambito degli Organismi partecipati, con particolare riferimento alla forma giuridica della 

suddetta società in house partecipata e controllata, attesto che il D.lgs. n. 175/2016 sopra citato ha 

differenziato i vincoli normativi riferiti alle società per azioni, rispetto a quelli riferiti alle società a 

responsabilità limitata, con conseguenti maggiori oneri finanziari derivanti dal mantenimento della 

S.p.A. quale forma giuridica della società; 

- la trasformazione della suddetta società in house dalla forma di società per azioni, alla forma di 

società a responsabilità limitata, comporta una conseguente semplificazione della governance della 

società medesima, stante quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del D.lgs. n.175/2016 (Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica) con conseguenti minori oneri a carico del relativo 

bilancio d’esercizio. 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla trasformazione della società in house “Segrate 

Servizi S.p.A.” dalla forma di società per azioni alla forma di società a responsabilità limitata, 

approvandone il relativo Statuto, così come da testo allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, in relazione alle motivazioni e valutazioni sopra indicate;  

 

FATTO CONSTARE che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale della 

complessiva manovra di razionalizzazione e riduzione degli oneri, diretti ed indiretti, gravanti sul 

Bilancio comunale o aventi riflessi sullo stesso, nell’ambito della procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le 

deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017 sopra richiamate; 

 



VISTO l’art. 7 del D.lgs. n.175/2016, ove ai commi 1, lett. c), e 7, lett. b), prevede la competenza 

del Consiglio Comunale per l’adozione dei provvedimenti di trasformazione della società; 

 

VISTO il “Regolamento sui controlli delle società partecipate”, approvato con deliberazione 

consiliare n. 2 del 15/02/2016 - esecutivo; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente della Direzione “Servizi di Staff” - Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

TUEL – allegato - dando atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto 

il parere in ordine alla regolarità contabile; 

 

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

Bilancio e controllo, nella seduta del 3/05/2018; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n.267/2000, nonché dell’art. 

7 del D.lgs. n.175/2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

CON VOTI n.19 voti favorevoli, n. zero voti contrari n.2 astenuti (De Felice e Peviani) su n.21 

consiglieri presenti e n.19 consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito 

riconosciuto e proclamato dal Presidente   

 

DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, di approvare la trasformazione in società a responsabilità limitata della 

società direttamente e totalmente partecipata in house “Segrate Servizi S.p.A.”, approvando il 

relativo statuto, così come da testo allegato alla presente deliberazione (“ALLEGATO A”) di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di stabilire che, a seguito della trasformazione sopra deliberata, il Collegio Sindacale e 

l’Organo di Revisione legale attualmente in carica decadono, ferma restando la permanenza in 

carica fino alla nomina del Sindaco unico (con funzione di Revisore legale dei conti) previsto 

dall’art. 15 del nuovo Statuto. 

 

3) di qualificare il Sindaco, o Suo delegato, a partecipare all’Assemblea della “Segrate Servizi 

S.p.A.”  che sarà convocata per la definitiva approvazione del nuovo Statuto di cui al presente 

deliberato, nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente 

provvedimento, conferendo allo stesso ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o 

opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, 

soppressioni o aggiunte – di carattere non sostanziale – che risultassero necessarie o, comunque, 

richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità competenti, compreso 

l’Ufficiale rogante;  

 

4) di demandare alla Sezione “Gestione risorse economiche e finanziarie” l’adozione degli atti 

gestionali conseguenti e necessari per l’esecuzione del presente provvedimento, dando alla 



stessa mandato di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento alla predetta 

Società; 

 

 

 

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

locale, con n. 19 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n.2 astenuti (De Felice, e Peviani) su n.21 

consiglieri presenti e n.19 consiglieri votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, 

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

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

 

Il Consiglio Comunale ha approvato.  

 

Alle ore 21:58 la seduta è sciolta 

_________________________________________ 

“ALLEGATO A” – Statuto “Segrate Servizi S.r.l.” (documento firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. CLAUDIO VIGANO’ 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 08 maggio 2018 

al 23 maggio 2018. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

18 maggio 2018, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   08-05-2018    al  23-05-2018 
 


