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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E RELATIVI ALLEGATI CHE
VERRÀ SOTTOPOSTO AL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO
"APPROVAZIONE DELL'ACQUISTO DI UNA QUOTA DEL CAPITALE DELLA
SOCIETÀ CONTROLLATA INDIRETTA, COGESER SERVIZI S.R.L., E
AUTORIZZAZIONE ALLAPPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ED ALLA STIPULA
DEI PATTI PARASOCIALI PER SOTTOPORRE LA STESSA SOCIETÀ AL CONTROLLO
ANALOGO IN HOUSE. PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI" -
CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELLART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  otto del mese di luglio alle ore 09:00, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Sindaco
Melania Margarito Assente Vicesindaco
Karin Cattaneo Presente Assessore
Piergiorgio Buratti Presente Assessore
Angelo Bonetti Assente Assessore

Sono così presenti n°    3 Assessori su n° 5  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale  Carlino  dott.Diego che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
Il Comune di Truccazzano è socio di Cogeser Spa, società interamente
controllata, con il 100% del capitale, da otto Comuni soci dell’area est della
provincia di Milano (c.d. zona Adda - Martesana): Pioltello, Melzo, Gorgonzola,
Vignate, Inzago, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate. Cogeser Spa
esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dei
Comuni soci.
A sua volta, Cogeser Spa è titolare del 100% del capitale sociale di Cogeser
Servizi s.r.l., P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza
Brianza, Lodi, REA MI-1860253, avente sede legale a Melzo (MI), via Martiri della
Libertà n. 18.
I Comuni soci di Cogeser Spa intendono acquisire una partecipazione diretta nel
capitale sociale di Cogeser Servizi, in modo da assoggettarla al loro controllo
analogo diretto e da trasformarla in una società in house providing, ai sensi
dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 16 del d.lgs.
175/2016 (Testo unico società pubbliche – Testo Unico o TUSP).

CONSIDERATO CHE
In base all’art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), nella motivazione della delibera che

autorizza l’acquisto di partecipazioni sociali, gli Enti pubblici devono indicare:
le finalità istituzionali che intendono perseguire con l’acquisto della partecipazione ai
sensi dell’art. 4 TUSP; in particolare, la società deve svolgere una o più delle attività
elencate nell’art. 4 del Testo Unico;
la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione;
la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato;
la compatibilità della partecipazione con i principi di efficienza e di economicità
dell’azione amministrativa;
prima dell’approvazione, il Comune deve sottoporre a consultazione pubblica lo

schema della delibera del Consiglio Comunale che autorizza l’acquisto della partecipazione
(art. 5, comma 2, TUSP);

dopo l’approvazione, la delibera del Consiglio Comunale deve essere trasmessa a fini
conoscitivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all’Autorità Garante per
la Concorrenza (cfr. art. 5, commi 3-4, TUSP);

RITENUTO di adempiere all’obbligo di Consultazione come previsto dal Legislatore a mezzo
di pubblicazione preventiva degli atti sottoposti al Consiglio Comunale nel sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente.

PRESO ATTO dei contenuti dello schema della delibera del Consiglio Comunale che
autorizza l’acquisto della partecipazione e dei suoi allegati;

RICHIAMATO l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 secondo cui “Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;o
il D.Lgs n. 175 del 19.08.2016;o
lo Statuto Comunale;o
il Regolamento di Contabilità;o



CON VOTI unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di
mano

D E L I B E R A

DI APPROVARE lo schema di atto e relativi allegati che verrà sottoposto al voto del1.
Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione dell’acquisto di una quota del
capitale della società controllata indiretta, COGESER Servizi s.r.l., e autorizzazione
all’approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei patti parasociali per sottoporre
la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti connessi e
conseguenti”;

DI DARE MANDATO al Caposettore competente di procedere tempestivamente alla2.
pubblicazione della proposta di delibera, corredata dai suoi allegati, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 2, del D.lgs 175/2016 – CONSULTAZIONE PUBBLICA –
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

DI DARE ATTO che verranno acquisite le osservazioni da parte di chiunque abbia3.
interesse entro giorni 15 dalla data di pubblicazione sul sito e le stesse saranno
rappresentate nella seduta di Consiglio Comunale per l’approvazione.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di
provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dott.Diego  Carlino


