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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

______________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

Numero 70 Del 20-12-21 
 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 

SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20.45, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali, in videoconferenza a causa dell’emergenza covid-19, ai 
sensi dell’art. 73 del DL 18/2020, dell’art. 19 e dell’all. 1 punto 10 del DL 183/2020, dell’art. 
13 del DPCM 2.03.2021, dell’art. 1 c. 1 del D.L. 52/2021, dell’art. 6 e dell’allegato A punto 
2 del DL 105/2021 che, da ultimo, ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021. 
 

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

BOSANI ANGELO P CATTANEO LUCA P 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P SCALZO GIOVANNA P 

GADDA ROBERTO P SALA LUCA P 

CISLAGHI STELLA P SOLDI MARCO P 

MIRRA GIANLUCA P PEVIANI NOEMI P 

BORGHI ROBERTA P ALBINI FRANCESCA P 

BUONANNO GIOVANNA CRISTINA 

ANNA 

P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACRI' MARIAGRAZIA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 70 del 20-12-2021 firmato digitalmente da  MARIAGRAZIA MACRI' il 13-01-2022 ora 11:06:09 ANGELO BOSANI il 13-01-2022 ora 22:21:14

mailto:n.@25@


_______________________________________________________________________________________ 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20-12-2021 - Comune di Pregnana Milanese 

Pag. 2 

 

DATO ATTO che la presente seduta - a causa dell’emergenza covid-19, ai sensi dell’art. 

73 del DL 18/2020, dell’art. 19 e dell’all. 1 punto 10 del DL 183/2020, dell’art. 13 del 

DPCM 2.03.2021, dell’art. 1 c. 1 del D.L. 52/2021, dell’art. 6 e dell’allegato A punto 2 del 

DL 105/2021 che, da ultimo, ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021 - si svolge 

in videoconferenza secondo i criteri definiti dal Sindaco con decreto 8 in data 20.04.2020; 

 
Consiglieri presenti prima della trattazione del punto all’odg: n. 13; 
Assenti: n. // 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
- L’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 che ha previsto che gli enti effettuassero, con 

provvedimento motivato entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto individuando le 
società che dovevano essere alienate; 

- L’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che ha disposto che le amministrazioni pubbliche 
effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 
o cessione; 

- L’art.26, comma 11, del D.Lgs. n.175/2016 che stabilisce che alla 
razionalizzazione periodica, disciplinata dall’art. 20, si procede a partire dall’anno 
2018 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2017; 

 
Considerato che i provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 20 devono 
essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui 
all’art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 
di conversione 11 agosto 2014, n.114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e 
alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo5, 
comma 4; 
 
Richiamati:  
- i piani operativi di razionalizzazione delle partecipate già adottati ai sensi 

dell’articolo 1 comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 numero 190, piano in 
data 30 marzo 2015 e del 17 marzo 2016 a firma del Sindaco ed inviati alla Corte 
dei Conti;  

- Il piano di revisione straordinaria delle società pubbliche approvato in data 
27.09.2017 con deliberazione C.C. n. 33, come disciplinato dall’articolo 24 del 
D.Lgs. n.175/2016 (TUSPP); 

- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 
del 29.10.2018; 

- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 61 
del 11.12.2019; 

- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 
del 27.11.2020; 
 

Precisato che, a seguito delle suddette deliberazioni e per le motivazioni nelle stesse 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 70 del 20-12-2021 firmato digitalmente da  MARIAGRAZIA MACRI' il 13-01-2022 ora 11:06:09 ANGELO BOSANI il 13-01-2022 ora 22:21:14



_______________________________________________________________________________________ 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20-12-2021 - Comune di Pregnana Milanese 

Pag. 3 

indicate, il Consiglio Comunale ha mantenuto in essere le seguenti partecipazioni 
societarie: 

 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE: 
Cap Holding S.p.A. gestione servizio idrico integrato con una quota di 
partecipazione dello 0,324%; 
 Gesem Srl gestione  di riscossione tributi e servizi di controllo e raccolta rifiuti, 
con una quota di partecipazione dello 2,050%; 

 

 MANTENIMENTO FATTI SALVI GLI INTERVENTI DI 
RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO AD OPERA DELLA C.I.M.E.P: 
Consorzio Intercomunale Milanese  (C.I.M.E.P) che realizza interventi nel 
campo dell’edilizia Popolare con una quota di partecipazione dello 0,270 %. 
Sono in corso azioni di razionalizzazione ad opera dello stesso consorzio, in 
particolare, l’Ente è in liquidazione e pertanto la procedura di approvazione del 
rendiconto anno 2020 spetta al Consiglio Direttivo Liquidatorio; 

 
Precisato, per completezza, che il Comune di Pregnana Milanese detiene inoltre le 
seguenti quote di partecipazione negli enti di seguito indicati, tutti esclusi - ai sensi 
delle norme vigenti in materia - dall’ambito applicativo della presente 
razionalizzazione periodica: 
 SERCOP - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona - quota di 

partecipazione: 3,359%; 
 Agenzia Afol Metropolitana – quota di partecipazione: 0,230%; 
 CSBNO – Consorzio Biblioteche - quota di partecipazione: 0,820%; 
 Centro Studi Pin - associazione -  quota di partecipazione: 0,199%; 

 
Visti i seguenti documenti redatti dal responsabile del Settore Servizi Economico 
Finanziari e allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante: 
- Il documento relativo alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – 

anno 2021, Allegato A); 
- le schede, in formato elaborabile, rese disponibili dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze-Dipartimento del Tesoro per la rilevazione, debitamente 
compilate: 

 censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (Scheda 
Partecipazione, Allegato B); 

 censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo 
di società e ed enti, partecipati e non partecipati per l’anno 2020 (Scheda 
Rappresentante, Allegato C); 

- razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 20 
c. 1, TUSP) (Scheda Revisione periodica, Allegato D); 

- relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 
20 c. 4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione, 
Allegato E) 

 
Visto il comma 2 del citato art. 20 (TUSPP) che individua i presupposti in presenza 
dei quali gli Enti sono chiamati ad adottare un piano di riassetto per la 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione, delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette; 
Preso atto, come si evince dai suddetti documenti, all. A B, C, D, E, che non ricorrono i 
presupposti di cui al citato comma 2 pertanto il Comune di Pregnana Milanese non 
è tenuto ad adottare il piano di cui sopra, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione 
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in corso ad opera della C.I.M.E.P suddetti; 
Richiamate le linee guida del Dipartimento del Tesoro che precisano che l’esito 
della ricognizione ordinaria di cui all’art. 20 del TUSPP dovrà essere comunicata 
alla struttura di monitoraggio del MEF attraverso l’utilizzo dell’applicativo 
Partecipazioni del Portale del tesoro: https://portaletesoro.mef.gov.it; 
Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di 
regolarità contabile resi, ex art. 49 TUEL, dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziari; 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico del Comune di Pregnana Milanese 
ex art. 239 TUEL, pervenuto presso l'Ente in data 16.12.2021 al prot. n. 9971 e allegato 
alla presente per farne parte sostanziale e integrante, Allegato F; 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare 
l’art. 42; 
 

Uditi gli interventi del Cons. Mirra che illustra il punto all’odg., del Cons. Sala e del 
Sindaco; 

 
Visto il seguente esito della votazione: 
 
Presenti e votanti: n. 13; 
Favorevoli:  n. 13; 
Contrari:  n.  // 
Astenuti:  n.  // 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche – anno 2021 e le schede in formato elaborabile rese 
disponibili per la rilevazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento 
del Tesoro, debitamente compilati, allegati alla presente per farne parte sostanziale e 
integrante, di seguito riportati, redatti dal responsabile del Responsabile Settore 
Economico Finanziari: 
- revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021(Allegato A); 
- il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (Scheda 

Partecipazione, Allegato B); 
- il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo 

di società ed enti, partecipati e non partecipati per l’anno 2020(Scheda 
Rappresentante, Allegato C); 

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 
20 c.1, TUSP)(Scheda Revisione periodica, Allegato D); 

- la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato 
(art.20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione, 
Allegato E); 

 
3. di dare atto che, come si  evince dai suddetti documenti, all. A, B, C, D, E,  non 

ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 del predetto art. 20 TUSPP, pertanto il 
Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare un piano di riassetto per la 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione, delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, fatti salvi gli 
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interventi di razionalizzazione incorso ad opera della C.I.M.E.P di cui in premessa; 
 

4. di demandare al Responsabile Settore Economico Finanziari il compimento degli atti 
successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresa la 
comunicazione dell’esito della presente revisione attraverso l’utilizzo dell’applicativo 
Partecipazioni del Portale del Tesoro, https://portaletesoro.mef.gov.it; 

 
In relazione all'urgenza, 
 
Visto il seguente esito della votazione: 
 
Presenti e votanti: n. 13; 
Favorevoli:  n. 13; 
Contrari:  n.  // 
Astenuti:  n.  // 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSANI ANGELO MACRI' MARIAGRAZIA 

 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MACRI' MARIAGRAZIA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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