COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 14.12.2010
OGGETTO: Mantenimento della partecipazione del comune di Vaiano
Cremasco nelle seguenti società: Padania acque spa – S.C.R.P. – Comunita’
Sociale Cremasca, che gestiscono servizi istituzionali.

L’anno duemiladieci, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta
straordinaria per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
PRESENTI
1. DOMENICO CALZI
2. IGOR MINERVA
3. EMANUELA IRENE MORONI
4. FAUSTA SIBILLA BOMBELLI
5. ALFREDO OGLIARI
6. CECILIO LIVRAGA
7. GREGORIO MONTELEONE
8. EGON ETTORE CALZI
9. GRAZIANO BALDASSARRE
10. LUCA CARAFFINI
11. MARIANNA VALDAMERI
12. MARIA ANGELA TALONI
13. GIOVANNI ALCHIERI
14. PRIMO BOMBELLI
15. MARCO CORTI
16. CARLO ANIELLO SACCONE
17. ANDREA LADINA
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone.
Accertata la validità dell’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Graziano Baldassarre dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 14.12.2010
OGGETTO: Mantenimento della partecipazione del comune di Vaiano
Cremasco nelle seguenti società: Padania acque spa – S.C.R.P. – Comunita’
Sociale Cremasca, che gestiscono servizi istituzionali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la L. 24.12.07 n.244 al fine di evitare la distorsione del mercato e assicurare la
concorrenza tra gli operatori economici ha fissato nuove disposizioni riguardanti le società
partecipate dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. n. 165/01;
Considerato che l’art.3 comma 27 della L.244/07 stabilisce che le amministrazioni non possono
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
Visto che il predetto art.3 comma 28 della citata Legge prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzato dall’organo elettivo con
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e sussiste l’obbligo
di trasmettere alla competente Sezione della Corte dei Conti la deliberazione consiliare riguardante
la verifica delle partecipazioni del Comune in società di capitali;
Rilevato che spetta al Consiglio Comunale l’assunzione degli atti fondamentali relativi alla
partecipazione dell’Ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ex art.42
comma 2 lett.e) del D.lgs. n.267/00;
Dato atto che il Comune di Vaiano Cremasco partecipa al capitale delle:
1) S.p.A Padania Acque
percentuale partecipazione 1,47%
2) S.C.R.P
percentuale partecipazione 1,97%
3) Comunità Sociale Cremasca
percentuale partecipazione 2,30%
Tenuto conto che le predette Società rispondono ai requisiti di cui all’art.3 comma 27 citato in
quanto:
1) Padania Acque svolge per il comune un servizio pubblico essenziale quale il servizio idrico
integrato e ciò in virtù di un affidamento del servizio stesso per il quale la normativa vigente (art.23
bis comma 8 lett.a) ed e) D.L. 112/08 conv. nella L.133/08 come modificata dall’art.15 del Decreto
25.09.09 n.135 convertito con la Legge di conversione 20.11.09 n.166) introduce il regime
transitorio al 31.12.11 con riguardo agli affidamenti in essere al 22.08.08 quale è il caso che qui
trattasi;
2) S.C.R.P. svolge per il Comune il servizio di raccolta trasporto, valorizzazione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
3) Comunità sociale Cremasca svolge per il comune i seguenti servizi alla persona: tutela minori,
servizio di inserimento lavorativo;
Considerato che il Comune, per quanto sopra persegue, attraverso la partecipazione:
1) alla Società Padania Acque Cremona e al conseguente affidamento del servizio idrico integrato
alla medesima, una finalità istituzionale inerente allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale

per la collettività che è in tale modo riconosciuto, anche dalla normativa che ha comportato la
istituzione dell’ATO della Provincia di Cremona, oggi in via di riorganizzazione nei tempi e modi
dettati dal Legislatore;
2) alla S.C.R.P. di Crema attraverso le sue controllate S.C.S. e Consorzio.it gestisce il servizio di
igiene ambientale e gestione della reti informatiche;
3) Società Comunità Sociale Cremasca la gestione dei servizi alla persona.
Ritenuto, pertanto, che, per quanto sopra, si debba autorizzare il mantenimento della
partecipazione del Comune di Vaiano Cremasco alle predette Società;
Uditi i seguenti interventi:
- il Consigliere Bombelli Primo chiede se la percentuale di partecipazione del Comune si calcola al
capitale sociale o sul patrimonio netto;
- il Sindaco risponde che si calcola in relazione al capitale sociale;
Visto il D.lgs. n.267/00;
Verificato lo Statuto Comunale
Visto lo Statuto della Società partecipata
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di approvare le premesse alla presente deliberazione;
- di autorizzare ai sensi dell’art.3 commi 27 e 28 della L. 244/07 il mantenimento della
partecipazione del Comune di Vaiano Cremasco nelle:
1) S.p.A Padania Acque
percentuale partecipazione 1,47%
2) S.C.R.P
percentuale partecipazione 1,97%
3) Comunità Sociale Cremasca
percentuale partecipazione 2,30%
- che le suddette Società sono a totale capitale pubblico partecipata dai Comuni della Provincia di
Cremona;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario e al responsabile del Servizio
nell’ambito delle proprie competenze di effettuare tutti gli adempimenti previsti;
- di inviare il presente atto all’organo di controllo interno e all’organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia e al Legale
Rappresentante delle predette Società.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Graziano Baldassarre

F.to Dott.ssa Antonella Cardamone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Vaiano Cremasco, 16/12/2010
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDott.ssa Antonella Cardamone

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/12/2010 essendo trascorsi 10 giorni
dalla su indicata data di inizio pubblicazione.



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.L. n.267 del 18.08.2000.

Vaiano Cremasco, lì 28/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Cardamone

