COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 26/11/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL’ADDENDUM AI PATTI PARASOCIALI DI ATES S.R.L.
ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
X
BELOTTI DARIO
X
PREDA GIULIO
X
PEZZOTTA JLENIA
X
VALTELLINA CHIARA CAMILLA
SALVI ALFREDO GIOVANNI X

X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto Bua Dott. Rosario sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 267/2000,
esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti
motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U.
18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 26.11.20
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI,
MANUTENTIVO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la
procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la
materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 26.11.20
Fto
BREVI arch. Antonio

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione che segue.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 26.11.20
F.to PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
 il Comune di Brusaporto è socio di Azienda Territoriale Energia e Servizi -A.T.E.S. s.r.l.,
con sede in Trezzo sull’Adda (MI), via G. Pastore n. 2/4, C.F. e P.IVA 05064840969,
Capitale sociale € 760.000 – versato per € 720.000 - società strumentale “in house” a totale
capitale pubblico partecipata da n. 18 Comuni, come di seguito descritto:

Comuni Soci

Capitale
Sociale

%

1

Comune di Trezzo sull'Adda

195.984,00

27,22%

2

Comune di Vaprio d'Adda

128.720,00

17,88%
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3

Comune di Pozzo d'Adda

85.760,00

11,91%

4

Comune di Grezzago

44.224,00

6,14%

5

Comune di Orio al Serio

28.240,00

3,92%

6

Comune di Busnago

104.672,00

14,54%

7

Comune di Canonica d'Adda

8.000,00

1,11%

8

Comune di Capriate San Gervasio

44.400,00

6,17%

9

Comune di Trezzano Rosa

8.000,00

1,11%

10

Comune di Brusaporto

8.000,00

1,11%

11

Comune di Grassobbio

8.000,00

1,11%

12

Comune di Calcinate

8.000,00

1,11%

13

Comune di Pessano con Bornago

8.000,00

1,11%

14

Comune di Cambiago

8.000,00

1,11%

15

Comune di Cologno Monzese

8.000,00

1,11%

16

Comune di Senago

8.000,00

1,11%

17

Comune di San Giuliano Milanese

8.000,00

1,11%

18

Comune di Cassina de Pecchi

8.000,00

1,11%
720.000,00 100,00%

Considerato che:
 l’A.N.A.C. con deliberazione n. 235 del 15.02.2017 e n. 951 del 20.09.2017 ha approvato
ed aggiornato le Linee Guida n. 7, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Linee Guida
per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016”;
 per quel che concerne l’esercizio del controllo analogo sulle società cd. “in house”,
l’Autorità ha rilevato che l’ente aggiudicatore deve esercitare un’influenza determinante sia
sugli “obiettivi strategici che sulle decisioni significative” dell’organismo controllato ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. n.50/2016;
 con i Patti Parasociali Originari, sottoscritti in data 31.07.2018, i Comuni soci, tra cui il
Comune di Brusaporto, hanno già inteso regolamentare i reciproci e rispettivi ruoli, diritti ed
obblighi relativi alla Società, nonché le condizioni, i criteri e le modalità di funzionamento
della stessa, al fine di assicurare il controllo di tutti i soci sulla Società, analogo a quello da
essi svolto sui propri servizi;
 con domanda del 03.08.2018 – Fasciolo n. 1069 – Il Comune di Trezzo sull’Adda (Mi), in
persona del proprio RASA Ing. Fausto Negri, per conto di tutte le Amministrazioni socie, ha
presentato domanda di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016
relativamente alla società in house “Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S.;
 successivamente, ai fini specifici dell’iscrizione della Società nel citato Elenco, si sono rese
necessarie alcune integrazioni-modifiche all’assetto della governance societaria, condivise
con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ivi ricompresi la nomina dell’organo gestorio e la
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formalizzazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, già operante in forza di delibera
assembleare del 16.01.2020;
 preso atto che con Verbale del 16.10.2020 l’Assemblea dei Soci di Ates S.r.l. ha deliberato
di ritenere i Patti Parasociali Aggiuntivi (Addendum), nel testo allegato alla deliberazione,
coerenti e allineati secondo le indicazioni condivise da ANAC nonché di disporre che, ai
sensi dell’art. 9 del D.Lgs 175/2016, così come integrati, gli stessi vadano sottoposti alla
deliberazione di tutti i Comuni soci che dovranno iscrivere nel più breve tempo possibile la
delibera nei rispettivi Consigli Comunali;
 attraverso i Patti parasociali Aggiuntivi (Addendum) i Comuni soci intendono definire, in
coerenza con la disciplina di settore, le modalità di svolgimento del controllo analogo
congiunto sulla Società al fine di garantire a tutti i soci, in maniera ancora più stringente, la
possibilità di esercitare sull’operato della società e sui servizi condotti per gli stessi, un
controllo analogo a quello condotto sui propri servizi;
 quanto stabilito nei Patti Parasociali Aggiuntivi (Addendum) deve intendersi autonomo
rispetto ai Patti Parasociali Originari; inoltre, le Parti danno atto e confermano che tutte le
pattuizioni dei Patti Parasociali Originari che non sono oggetto di integrazione da parte del
presente Addendum rimangono pienamente in vigore ed efficaci, nei rispettivi termini e
condizioni.
Visto il testo definitivo dell’”Addendum ai Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018” allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale (atti prot. 9902/2020)
Considerato che il combinato disposto degli artt. 7, c. 1 e 9 del D.Lgs. 175/2016 dispone che la
conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, ovvero mediante deliberazione del Consiglio Comunale, in caso di
partecipazioni comunali;
Ritenuto quindi, sulla scorta di quanto esposto, di approvare l’Addendum ai Patti Parasociali
originari della società ATES s.r.l. e così il documento allegato alla presente deliberazione;
Ascoltato l’intervento del Sindaco Rossi R., il quale introduce il punto n. 6 all’ordine del giorno,
precisando che si rende necessario approvare la modifica dei patti parasociali in conformità alla
normativa vigente e alle linee guida emanate dall’Anac in tema di società partecipate che operano in
house.

Preso atto della posizione espressa dal consigliere Preda G. , il quale manifesta voto di astensione
visto che il gruppo non viene coinvolto ed informato sulle questioni.
Visto il parere del responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma
1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visti:
- il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il T.U 267/2000;
- il D.P.R. 465 del 4.12.1997;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13, Votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina
C.); Voti favorevoli n.9, Contrari n. 0,

DELIBERA
1) Di approvare l’”Addendum ai Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018” della società “in
house” Ates S.r.l., e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dei medesimi e ad ogni consequenziale
attività;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione a ATES s.r.l. per l’adozione dei provvedimenti
di competenza;

Successivamente stante l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voi favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina C.),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.
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Delibera di C.C. n. 43 del 26/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09
dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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