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Conferma adesione del Comune di Cardano al Campo in società partecipate

L’anno 2009, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro
Pertini”, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini
di legge, in sessione ordinaria.
Assume la presidenza il signor PAOLO SAPORITI.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Matteo Bottari.
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno:
sono presenti i Signori:
ASPESI MARIO ANASTASIO
PROTO VINCENZO
IAMETTI COSTANTINO ROBERTO
BODIO GIORGIO FRANCESCO
BELLORA ANGELO
BIGANZOLI MARIO
ASPESI LORENZO MARIA
TOMASINI ENRICO
IAMETTI LUIGI
DEBIASI DANIELE
ZOCCHI MARCO
SAPORITI PAOLO
QUADRELLI UGO
TOMASINI VALTER ANTONIO
COLUCCI VINCENZO
IAMETTI GIACOMO
FERRAZZI GIANPAOLO
STRINO PATRIZIO
COLOMBO SILVIA

sono assenti i Signori:
PRATI LAURA
IOZZOLINO ANTONIO

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO: Conferma adesione del Comune di Cardano al Campo in società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 9,27 entra il Cons. Iametti Costantino, i presenti sono 18.
Alle ore 9,29 entra il Cons. Debiasi Daniele, i presenti sono 19.
Premesso che:
-

-

l’art. 3 comma 27 della legge n°244 del 24.12.2007 recita: “Al fine di tutelare la
concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n° 165 non possono costituire società aventi per oggetto
l’attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
Il comma 28 del successivo articolo 3 della suddetta legge prevede che l’assunzione di
nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate
dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti
di cui al comma 27.

Considerato che il Comune di Cardano al Campo ha costituito la seguente società a totale
capitale pubblico:
-

Società “Cardano
20/11/2008).

Valore”

s.r.l.

(delibera

del

Consiglio

comunale

n°

58

del

Considerato, inoltre, che il Comune di Cardano al Campo detiene partecipazioni societarie
di minoranza nelle seguenti società a capitale pubblico:

-

ACCAM s.p.a.
Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore s.p.a.
Fondazione Museo dell’Aeronautica

Ritenuto di dover confermare il mantenimento della Società Cardano Calore s.r.l. nonché le
altre partecipazioni in essere anche per l’anno 2009, dando atto che tale mantenimento è
funzionale al miglior raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela dell’interesse pubblico e
di miglioramento dei servizi.
Visto l’emendamento
deliberazione sub A);

presentato

dal

Cons.

Quadrelli

Ugo,

allegato

alla

presente

Ritenuto all’unanimità che si possa accogliere l’emendamento suddetto al fine di procedere
con votazione separata per il mantenimento della Società Cardano Valore s.r.l. e per il
mantenimento delle partecipazioni azionarie di minoranza nelle altre società.
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000,
come da allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale di registrazione;
Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:
consiglieri presenti: 19
consiglieri astenuti: 6 (Tomasini V., Quadrelli, Colucci, Ferrazzi, Strino, Iametti Giacomo)
consiglieri votanti:
13
voti favorevoli:
13
voti contrari:
0

DELIBERA
di confermare per l’anno 2009 la partecipazione diretta del Comune di Cardano al Campo
(VA) nelle società sotto indicate, in considerazione del fatto che i servizi resi dalle stesse
risultano funzionali al miglior raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela dell’interesse
pubblico e di miglioramento dei servizi:
- Società “Cardano Valore” s.r.l. (delibera del Consiglio comunale n° 58 del
20/11/2008).

SUCCESSIVAMENTE
Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:
consiglieri presenti: 19
consiglieri astenuti: 0
consiglieri votanti:
19
voti favorevoli:
19
voti contrari:
0

DELIBERA

di confermare per l’anno 2009 la partecipazione diretta del Comune di Cardano al Campo
(VA) nelle società sotto indicate, in considerazione del fatto che i servizi resi dalle stesse
risultano funzionali al miglior raggiungimento degli scopi istituzionali di tutela dell’interesse
pubblico e di miglioramento dei servizi:
- ACCAM s.p.a.
- Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore Spa.

-

Fondazione Museo dell’Aeronautica.

Istruttoria: dott. Matteo Bottari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Saporiti
dott. Matteo Bottari

IL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affisso all’Albo
pretorio
del
Comune
il
giorno
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì
SEGRETARIO COMUNALE

IL
dott. Matteo Bottari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il
presente
atto
è
divenuto
esecutivo
il
giorno
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.
Matteo Bottari

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
dal
al
Addì

IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo
Bottari

