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DETERMINAZIONE N. 957  DEL 28/12/2010                  

 
OGGETTO: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ DE LLE INFORMAZIONI 
SOCIETARIE DI ALL’ART. 1, COMMA 735, DELLA LEGGE 29 6/2006 – 
AGGIORNAMENTO DICEMBRE  2010. 
 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, 
 
Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Sviluppo Economico 
Attività Produttive e Sistemi Informatici  n. 11 del 30 aprile 2010 per il periodo dal 1/5/2010 al 
31/12/2010; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 587 della Legge 296/2007, secondo cui Entro il 30 aprile di ciascun 
anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via 
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei 
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle 
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata 
dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;  
 
Rilevato che l’Ente, per l’esercizio 2010, ha proceduto ad effettuare la suddetta comunicazione 
entro i termini fissati per legge; 
 
Visto l’art. 1, comma 735, della Legge 296/2007 secondo cui gli incarichi di amministratore delle 
società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati 
nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. 
La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale; 
 
Considerato che dalla violazione dall’obbligo di mancata comunicazione derivano sanzioni 
amministrative e pecuniari; 
 
Rilevato che le società ed i consorzi partecipati dall’Ente risultano essere i seguenti: 

- CAP Holding S.p.A.; 
- Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A.; 
- G.T.M. S.p.A. Groane Trasporti e Mobilità; 
- Consorzio sistema Bibliotecario Nord Ovest; 
- Comunimprese Soc. Consortile a r.l.; 
- Consorzio Intercomunale Milanese per l’edilizia popolare; 
- Consorzio servizi comunali alla persona SER.CO.P.; 
- Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano - Azienda 

speciale consortile; 
 
Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono 
riportati i componenti degli organi direttivi delle suddette società e consorzi ed i loro compensi; 
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Richiamato l’atto di determinazione n. 568 del 24/06/2010  avente per oggetto “OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE DI ALL’ART. 1, COMMA 
735, DELLA LEGGE 296/2006 – AGGIORNAMENTO GIUGNO 2010”; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 18 novembre 2010 si è 
provveduto ad autorizzare la vendita delle azioni possedute dal Comune di Pregnana Milanese 
nella società Groane Trasporti Mobilità spa; 
 
Evidenziato che il Consorzio CIMEP con atto di assemblea consortile n. 14 del 23 febbraio 2010 
ha già avviato la fase di scioglimento del Consorzio; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n. 49 del 20 dicembre 2010  di dismissione o mantenimento  delle 
società a partecipazione comunale ai sensi dei commi 27 e seguenti dell’art. 3 Legge 24 dicembre 
2007 n. 244; 
 
Vista altresì la deliberazione del C.C. n. 51 del 20 dicembre 2010 di modifica statuto consorzio 
Sercop per cambio denominazione in azienda speciale consortile; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell’ 11/03/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 ed i suoi allegati; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 24/03/2010 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010; 
 
Visti il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto dell’aggiornamento a DICEMBRE 2010 degli incarichi di amministratore delle 
società di cui ai commi da 725 a 735 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi riassunti 
nell’allegato “A” del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell’allegato “A” all’albo e nel sito 

informatico dell’Ente; 
 
3) Di dare atto che si procederà all’aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nel 

presente atto ai sensi dell’art. 1, comma 735, della Legge 296/2007, dando atto che 
l’assunzione della presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle 
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 
lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                     
                                                                     F.to     Gaetano Carlo Gaiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  art. 151, comma IV 
del D.Lgs. 267/2000. 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to  Gaetano Carlo Gaiera 
 
 

 
 
 
 
VISTO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   (Dott. Lorenzo Olivieri) 


