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DELIBERAZIONE N.        CC / 26 / 2019 

SEDUTA DEL GIORNO    30-04-2019 

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE 
A.R.L. - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO  

 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Aprile, 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 sig. Costantino Iametti. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo. 
 
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 
 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

BELLORA ANGELO 
PROTO VINCENZO 
MAZZUCCHELLI ELENA MARIA 
IAMETTI COSTANTINO 
FRANZIONI ANDREA 
PUTIGNANO ROCCO 
TOMASINI DANIELA 
VEDOVAT VANIA 
CRESPI SABINA 
IAMETTI GIACOMO 
CLERICI LAURA 
COLUCCI VINCENZO 
AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE 

DEL VECCHIO NICOLA 
TOMASINI VALTER ANTONIO 
SESSA VITO STEFANO  
DOZIO STEFANO 
 

 

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Marco Zocchi. 
 
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: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE ASMEL CONSORTILE A R.L. - APPROVAZIONE 
STATUTO E REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO 
 
 
Il Sindaco Angelo Bellora: 
 

Visti gli artt. 37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il 
comma 4, dell’articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all’art.33, comma 
3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

PRESO ATTO CHE: 

- questa Amministrazione con delibera di G.C. n. 51 del 16/04/2019 si è associata ad 
ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), 
associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate; 

- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di 
Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è 
interamente detenuto da Enti Locali associati; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. del 18 
dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della 
qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci; 

- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC 
n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 “Utilizzo delle società in house quale organo 
operativo”; nonché alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a 
partecipazione pubblica, D.Lgs. n.175 del 19/08/2016; 

- l’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle 
società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in 
quanto esse non si applicano (…) alle società che svolgono compiti di  centrale  di  
committenza ; 

- in data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. 
n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato ‹‹di aumentare il capitale sociale a pagamento da 
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero 
zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in 
danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; 

- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di 
Amministrazione di ASMEL Consortile s.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che 
ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di 
Socio; 

- Asmel Consortile s.c. a r.l. risulta iscritta all’ANAC con Codice AUSA  0000355333; 

Visto: 

- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c. a r.l, che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

http://asmecomm.it/images/STATUTO2016.pdf


 

- Il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- 
per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. – società in house degli Enti soci; 

Ritenuto: 

- strategico l’obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle 
azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di 
cui questa Amministrazione vuole usufruire; 

- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone 
pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l’attuale 
sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione 
delle procedure ad evidenza pubblica; 

- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della 
peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società 
consortile;  

 
Richiamate:  
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per 

il triennio 2019/2021, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2019; 
- la deliberazione n. 25 del 21.02.2019 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione- piano della performance 
2019/2021; 

 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b); 
 
PROPONE 

1. di approvare, per quanto in premessa esplicitato che qui si intende richiamato, la 
partecipazione dell’Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 

2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. 
di €  2.250,00 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15;  

4. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di dare mandato al Sindaco quale rappresentante legale pro-tempore per la 
sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 

http://62.77.55.15/asmel_eu_ORIGINAL_NEW02/images/new2016/RegolamentoCons.pdf


 

 
Rilevato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
consiliare; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
Ritenuto di approvare la proposta; 
 

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:  13 
astenuti:    0 
votanti:  13 
voti contrari:     0 
voti favorevoli: 13  
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per quanto in premessa esplicitato che qui si intende richiamato, la 
partecipazione dell’Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 
 

2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di 
€ 2.250,00 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15;  

 
4. di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

5. di dare mandato al Sindaco quale rappresentante legale pro-tempore per la 
sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrativo/Finanziario per 
quanto di competenza al fine di procedere agli atti conseguenti all’impegno della 
necessaria somma a Bilancio e successiva emissione di apposito mandato di pagamento; 

7.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:   13 
astenuti:      0 
votanti:    13 
voti contrari:   0 
voti favorevoli:          13 
 
 



 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 
 
 

CC/22/2019 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato digitalmente                                 Firmato digitalmente 
        Costantino Iametti                                           dott. Angelo Monolo 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
X dichiarata immediatamente eseguibile  
 

 esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
 

 
 


