Treviglio lì 06/12/2018

Egregi Consiglieri
Capogruppo Consiliari
Sede
Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente dei Capigruppo – Organizzazione
lavori prossimo Consiglio Comunale.

Le SS.VV. sono cortesemente invitate ad intervenire alla riunione della Conferenza dei
Capigruppo Consiliari programmata per il giorno martedì 11 dicembre 2018 alle ore 18.00,
presso la sala riunioni al primo piano del Palazzo Comunale di Piazza Manara, per la trattazione
del seguente ordine del giorno :
1

ORGANIZZAZIONE LAVORI PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE (vedi elenco)

Rammento la possibilità di delegare per la partecipazione consiglieri appartenenti ai rispettivi
gruppi.
Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Andrea Cologno
COLOGNO ANDREA
2018.12.06 09:27:42

CN=COLOGNO ANDREA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CLGNDR69L13H509P
RSA/1024 bits

CONFERENZA CAPIGRUPPO 11 DICEMBRE 2018
ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Si informa che per accedere alla documentazione relativa alle sottoriportate proposte
occorre collegarsi tramite browser a: https://virtualoffice.comune.treviglio.bg.it ed inserire
le credenziali (già in Vostro possesso) per accedere a Jente ed andare in consultazione
delle proposte .
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE Proposta n. 2964
ROSSONI IN DATA 07/12/2018 PROT. N. 62664, IN
MERITO ALL'INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIFURTO
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARTA FRAZIONE GEROMINA.
INTERPELLANZA
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI Proposta n. 2966
MOLTENI E RONCHI IN MERITO AL PIANO ATTUATIVO
IN VARIANTE AL PGT AMBITO 10 EX FORO BOARIO.
RATIFICA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI Proposta n. 2871
PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) ASSUNTA DALLA
GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 174 DEL
30.11.2018.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

Proposta n. 2868

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' YGEA Proposta n. 2870
S.R.L. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016.
PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE Proposta n. 2874
DELLE
SOCIETA'
E
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
POSSEDUTE DALL'ENTE.
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO Proposta n. 2864
2019 SOCIETA' CONTROLLATA YGEA S.R.L.

Varie ed eventuali.

1

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2018/2864 del 04/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 SOCIETA' CONTROLLATA YGEA S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
- giusta deliberazione consiliare n.35 del 31.03.2003, veniva approvata mediante trasformazione da
azienda speciale, ai sensi dell’art. 115 del T.U.E.L., la costituzione di una società a totale capitale pubblico
locale, nella forma della società per azioni, soggetta al controllo del Comune di Treviglio, cui affidare,
secondo il modello dell’in house providing, la gestione di servizi pubblici locali nell’interesse del Comune
stesso;
- la società veniva effettivamente costituita in data 22.07.2003 giusto atto notaio Jean Pierre Farhat di
Bergamo rep. 145467 racc. 37980;
- che con atto notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo rep. 153756 racc. 42687 in data 19.04.2005 veniva
modificato lo Statuto ai sensi del decreto legislativo 6/2003 ed aumentato il Capitale Sociale;
- con successivo atto notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo rep. 164559 racc. 49246 in data 20.11.2007
veniva approvato un nuovo Statuto;
- con successivo atto notaio Armando Santus di Bergamo rep. 45731 racc. 20892 in data 04.09.2013, in
esecuzione della deliberazione consiliare n.95 del 30.07.2013, veniva approvato la trasformazione della
società in società a responsabilità limitata, ciò al fine di consentire all’ente di poter disporre di una
struttura organizzativa e societaria più snella, meno formale e più idonea ad assecondare anche le
esigenze sociali collegate al rispetto della giurisprudenza pubblicistica in materia di gestione secondo il
modello dell'in house providing e dell'esercizio del controllo analogo;
RICHIAMATO l’art. 36.4 dello statuto societario in virtù del quale “Entro il 30.11 di ogni anno l’assemblea
dei soci approva il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo corredato da una relazione
redatta per programmi e per progetti. Sono contenuti obbligatori del bilancio di previsione: il budget
economico e finanziario per l’anno ed il triennio successivo, la programmazione delle assunzioni, il
programma degli investimenti, con la precisazione delle modalità di finanziamento, gli obiettivi gestionali
da conseguire ed ogni altra informazione utile a rendere note le linee strategiche che l’organo
amministrativo deve perseguire nel lasso di tempo considerato”;
ATTESO che alla società di che trattasi è stata affidata la gestione delle farmacie comunali nonché servizi
all’utenza di carattere socio-assistenziale, quale la gestione del centro diurno di assistenza e ricovero
anziani, l’assistenza agli studenti disabili sia scolastica, sia durante il trasporto scolastico, la gestione di
servizi riabilitativi (idrokinesiterapia) e di assistenza domiciliare;
ATTESO che i rapporti tra il Comune e la società sono oggi regolati dal contratto di servizio quadro
sottoscritto in data 01.07.2005, giusto atto a rogito del Segretario Comunale Rep. n. 485, e successivo
contratto di servizio integrativo sottoscritto in data 01.07.2005 giusto atto a rogito del Segretario
Comunale Rep. n. 486;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n.16 del 31/03/2015 con la quale si deliberava
il mantenimento della partecipazione societaria di che trattasi a mente dell'articolo 3, comma 27 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare a mente dell’articolo unico della legge 23 dicembre
2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”, commi 611 e seguenti;
CONSIDERATO che il Comune di Treviglio, attraverso la società YGEA, intende rafforzare ed esplicitare la
propria missione sociale, facendo diventare la società un punto di riferimento per la cittadinanza: non
solo, attività per la vendita di farmaci, ma forza attiva per la salute ed il benessere dell’individuo e

dell’intera collettività, attraverso azioni mirate di prevenzione e sostegno sociale, sviluppando ogni
possibile sinergia con tutti gli attori della sfera socio-sanitaria e socio-assistenziale al fine di offrire un
servizio sempre più attento per ogni fascia di utenza;
VISTO lo schema di bilancio di previsione relativo all’esercizio 2019 ed al triennio 2019/2021 formato
dall’organo amministrativo della società, corredato dalla relazione programmatica del medesimo, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
RITENUTO il progetto di bilancio, e gli obiettivi di sviluppo ivi descritti, coerente con gli obiettivi dell’ente
e meritevole di approvazione;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto
della seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:
- Favorevoli n.
- Contrari

n.

- Astenuti

n.

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA
DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, il Business Plan per il triennio 2019-2021 della società
controllata società YGEA s.r.l., unitamente alla relazione previsionale e programmatica dell’Amministratore
Unico, recante gli obiettivi di sviluppo della società, nel testo allegato alla presente deliberazione, che
della stessa forma parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore ad intervenire all’Assemblea della società YGEA s.r.l. per
deliberarne l’approvazione con facoltà di fare quant’altro necessario ed utile per la piena e migliore
esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.

Allegati:

Segreteria
Segreteria

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2018/2874 del 04/12/2018
OGGETTO:
PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'ENTE (T.U.S.P. - ART. 20, D.LGS. 175/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce
all’organo consiliare, tra l’altro:
- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali
(lettera e);
- l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
PREMESSO che:
- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che
le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota
societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello
dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità
di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia
risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
- per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le
sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono
energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del
TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad
alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
RICHIAMATI i rilievi di non conformita' di alcune partecipazioni ai parametri di cui agli artt. 4 e 20 del
D.Lgs. 175 del 2016 evidenziati nell'allegato piano di razionalizzazione ;
PREMESSO CHE:
- l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26/09/2017 con deliberazione consiliare n.
80;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un
aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1,
della legge 190/2014);
RILEVATO :
- che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, questo Ente detiene l'intero capitale sociale delle
seguenti società di capitali:
- Ygea s.r.l.
- Treviglio Futura S.p.a.
- che questo Ente partecipa direttamente alle seguenti società di capitali:
-

Sabb S.p.A.
Co.ge.i.de S.p.A.
Anita S.r.l.
Autostrade Bergamasche S.p.A.
Autostrade Lombarde S.p.A.
Uniacque S.p.A.

- che questo Ente partecipa indirettamente alle seguenti società di capitali:
-

Unigas s.r.l. (per tramite ANITA s.r.l.)
G.eco s.r.l. (per tramite SABB S.p.A.)
Ecolegno s.r.l. (per tramite SABB S.p.A.)
Ecoinerti Treviglio s.r.l. (per trasmite SABB S.p.A.A)
Te.Am. S.p.A. (per tramite SABB S.p.A.)

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo
175/2016, l’ufficio Controllo di Gestione ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla
presente (documento allegato sub. A);
Piano che questo Consiglio, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;
RILEVATA l'opportunità e necessità di dismettere la partecipazione del Comune in Autostrade Lombarde
S.p.A. (vedi relazione del Responsabile del Settore Finanziario allegato al Piano di razionalizzazione
2018);
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);
PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo Statuto e ai Regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto
della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;
UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio;

DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, Piano che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale, curandone la trasmissione alla Corte dei Conti (documento
allegato sub. A).
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, immediatamente
eseguibile, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione (Voti__________) nel rispetto dell’art.
134.4 TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di dare un riscontro immediato a un
adeguamento correlato a scadenza di legge ed ai contenuti operativi del piano di razionalizzazione.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TU,
con ulteriore votazione in forma palese, con ____voti favorevoli, ______ voto contrario e ______
consigliere astenuto:

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Allegati:
TESTO PROPOSTA
1_01_2018_2874.odt
CB1F300F98622F7CF710AE0D4EA641A48B54CF61
PROPOSTA
05/12/2018
PARERE TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE_1_01_2018_2874.odt.pdf
9339B345256FFD3C599B6FC85B6F640887E194AB
PARERE
06/12/2018
PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2018
Piano di Razionalizzazione 2018.pdf
5D5B1A635C4B8225E1D9A6AA803744DB3BA8B22F
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
07/12/2018

Segreteria
Segreteria

