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GARBAGNATE MILANESE - Piano di razionalizzazione delle società

 

 
I –Introduzione generale 

 
1. Premessa 

 

Richiamata integralmente la Relazione Tecnica al presente piano, sottoscritta dal responsabile del 
settore economico e finanziario – servizio partecipate, Dott. Roberto Cantaluppi, in data 
30/03/2015,  

Vista la normativa vigente (l. 190/2014 artt. 1 commi 611 e seguenti,) che chiede all’organo di 
vertice dell’Ente, nello specifico lo scrivente, la redazione di un piano operativo di 
razionalizzazione delle partecipate,  

Il Sindaco individua le partecipazioni societarie del Comune di Garbagnate Milanese e ne 
definisce il presente piano operativo di razionalizzazione. 
 

II – Le partecipazioni dell’ente 

 
1. Le partecipazioni societarie  

Il comune di Garbagnate Milanese partecipa al capitale delle seguenti società:  

1. Società ASM Garbagante Milanese SpA con una quota dal 100%;  

2. Società CAP HOLDING S.p.A. con una quota del 1,532%; 

3. Società NED – Nuovenergiedistribuzione srl con una quota del 28.15%;  

4. Società GTM SpA – Società di partecipazione indiretta attraverso ASM SpA  

5. Società RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE con una quota del 
0,94%;  

6. Società COMUNIMPRESE scarl con una  quota del 11,05%;  

7. Società SVILUPPO ARESE scarl in liquidazione 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. 
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione  

 
1. A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. 

 

La Società A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. è interamente di proprietà del Comune.  

La Società si occupa principalmente di: 

- Vendita di gas naturale a clienti pubblici e privati, 

- Dispensazione farmaceutica pubblica al dettaglio ed attività complementari ed affini 
(gestione delle farmacie comunali). 

Risulta composta da n. 1 amministratore (amministratore unico) e da n. 15  dipendenti. 
 
Utile/(Perdita) d'esercizio 
 
 

2011 2012 2013 
€ 47.730,00 € 14.818,00 € 833.402,00 

 
 
 
Costo personale /(b9) 
 

2011 2012 2013 
€ 961.095,00 € 932.609,00 € 1.037,00 

 
 
Si consideri che l’affidamento della gestione delle tre farmacie comunali è stato disposto sino al 
31 dicembre 2017 a favore di A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. a seguito di deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43 del 30 settembre 2013, ai sensi dell’art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 
475, nella interpretazione datane dagli organi della giurisdizione contabile ed in applicazione 
dell’art. 34, comma 25, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221, e del comma 1 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Infatti, l’art. 34, comma 25, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 sottrae la gestione delle farmacie 
comunali all’applicazione dei commi da 20 a 22 del medesimo articolo ed in particolare 
all’ordinaria procedura di affidamento prevista per i servizi locali a rilevanza economica (art. 113 
del D.Lgs. n. 267/2000) operando un rimando alla Legge 2 aprile 1968, n. 475 (c.d. legge 
“Mariotti”), la quale prevede le forme, con le quali le farmacie, di cui siano titolari i Comuni,  
possano essere gestite. 
 
In relazione alla modalità di affidamento, l’Amministrazione rilevava all’epoca: 
- che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 06537/2012 in data 30/11/2012 aveva avuto modo di 

precisare che”la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come 
modalità gestoria “in nome e per conto” del S.s.n., come tale non riconducibile né nell’ambito 
dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina dei servizi 
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pubblici locali secondo l’ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l’attività di gestione 
delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di 
un’attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art. 112 d.lg. n. 267/2000”;  

- che l’affidamento diretto del servizio di gestione delle farmacie comunali alla società 
partecipata  ASM GARBAGNATE MILANESE S.p.A. rientrava nella fattispecie prevista e 
normata al comma 1 dell’art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 (servizi pubblici locali), per la quale 
gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 
pubblici, che abbiano per oggetto produzione di attività rivolte a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 

- che, come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 
pareri  n. 489/2011 e n.  49/2012: 

 i modelli di gestione del servizio di farmacia comunale previsti dall’art. 9 della legge 2 
aprile 1968, n.475, non hanno carattere tassativo; 

 è necessario che l’ente locale mantenga il controllo e la gestione diretta di una propria 
funzione istituzionale, in coerenza con la finalità di servizio pubblico essenziale insita nel 
servizio farmaceutico; 

 l’inerenza con una pubblica funzione è da ritenersi caratteristica prevalente rispetto 
all’indubbia natura commerciale dell’attività di farmacista; 

 la mancata previsione della forma societaria di capitali a partecipazione totalitaria 
pubblica e unipersonale da parte della legge settoriale deve essere conformata 
all’evoluzione degli strumenti giuridici, che sono oramai entrati a pieno titolo nel 
patrimonio comune dell’ordinamento interno, mediante il trasformatore permanente 
d’istituti giuridici e di interessi individuali e collettivi rappresentato dal diritto 
dell’Unione Europea;  

 la previsione di uno schema societario non rientrante nel novero delle modalità di resa del 
servizio elencate nella legge “Mariotti” non può che essere irrilevante ai fini della validità 
dello strumento giuridico prescelto dalla pubblica amministrazione per perseguire i propri 
fini; 

 sotto il profilo fattuale la gestione della farmacia comunale mediante una società a totale 
partecipazione comunale rappresenta la forma tipica di resa del servizio in ambito locale.  
 

Per quanto sopra ed in considerazione del fatto che formano oggetto sociale della Società tanto 
l’attività di commercializzazione di gas naturale quanto la gestione delle farmacie comunali, 
anche in ragione di quanto disposto dai commi 27 e 28 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e dalla lettera a) del comma 611 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
allo stato di fatto il mantenimento della partecipazione in A.S.M. S.p.A. appare indispensabile al 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, di cui all’art. 112, comma 1 ed all’art. 13, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Non appare, inoltre, sussistente un obbligo di riduzione della partecipazione in A.S.M.  in 
applicazione dei criteri, di cui alle lettere b), c) e d) del richiamato comma 611, in quanto non ne 
sussistono i presupposti o le condizioni di fattibilità dato che: 
il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori; 
il Comune non possiede partecipazioni in altre società od in altri enti strumentali, che si occupino 
di prestare il servizio farmaceutico. 
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In riferimento, poi, alla lettera e) del comma 611 dell’articolo unico della Legge n. 190/2014 si 
evidenzia che:  
a) conDeliberazionedelConsiglio Comunale n. 37 del 18/07/2014 veniva approvata la Relazione 
Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2014-2016, con la quale l’Ente, fra l’altro, ha 
inteso formulare atto di indirizzo concernente gli ambiti di intervento per la riduzione della spesa 
corrente e tale atto è stato trasmesso ad A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. con nota  prot. n. 
20465 in data 18/09/2014;   
Attraverso tale atto di indirizzo si è voluto esplicitare l’estensione alle società partecipate dal 
Comune ed in particolare ad A.S.M. S.p.A., in quanto interamente partecipata e soggetta a 
controllo analogo, dell’applicabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica, cui è 
soggetto il Comune stesso ed in particolare: 

-  l'art. 27 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2008, n. 133 e 
successive modificazioni ed integrazioni (riduzione spesa per carta); 

- l'art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 
135 e successive modificazioni ed integrazioni (spese per autovetture); 

- l'art. 61, comma 5 del D.L. n. 112/2008 e l'art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010, convertito 
dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni (contenimento spesa 
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza); 

- l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (divieto 
spese per sponsorizzazioni); 

- l'art. 6, comma 12  del D.L. n. 78/2010 e l'art. 1 della Legge n. 266/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni (spese per missioni); 

- l'art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni 
(formazione del personale); 

- l'art. 3, comma 15 della Legge n. 244/2007, l’art. 4, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ed 
integrazioni,  (sistema degli acquisti di beni e servizi); 

- l'art. 2 della Legge n. 244/2007 (contenimento spese postali e telefoniche - piani 
triennali); 

- l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (divieto 
di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'ente 
e collocati in quiescenza); 

- l'art. 1, comma 146 della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni 
(incarichi di consulenza in materia informatica); 

-  l’art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la 
legge 30 luglio 2010, n. 122 (spesa annua per  studi ed incarichi di  consulenza,  inclusa  
quella  relativa  a  studi  ed incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti); 

 
b) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/11/2014 l’Ente ha approvato la 
modifica e l’integrazione del regolamento sui controlli interni (art. 147 del TUELL – D.Lgs. n. 
267/2000) prevedendo, fra l’altro, all’art. 11 del regolamento medesimo, il controllo sulla corretta 
applicazione delle norme vigenti in materia di finanza pubblica e di tale approvazione è stata dato 
conto e comunicazione  ad A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. con nota  prot. n. 27848 in data 
09/12/2014; 
 
c) con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 131 in data 5 dicembre 2013 e 35 in data 19 marzo 
2015 si disponeva il trasferimento della sede di A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. presso altri 
locali sempre  di proprietà del Comune, ma di minore metratura con una riduzione della spesa per 
canone di locazione di Euro 30.000 annui. 
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2. Società CAP HOLDING S.p.A. 
 

CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali (Garbagnate Milanese 
possiede l’1,532% del capitale sociale), gestisce il  Servizio Idrico Integrato delle province di 
Milano e Monza e Brianza, annovera tra i propri soci anche diversi Comuni nella provincia 
di Pavia. Il C.d.A. è composto da 5 persone, mentre il numero dei dipendenti è di 159 persone. 
 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
 

2011 2012 2013 
€ 5.593.018,00 € 8.309.975,00 € 3.779.384 

 
Costo personale /(b9) 
 

2011 2012 2013 
€ 2.878.498 € 4.375.615* € 9.371.893 * 

* (incorporazioni di altre società del gruppo) 
 
Il servizio idrico integrato rientra nella più ampia definizione di servizi locali di interesse 
economico generale, come elencati al comma 2 dell’art. 11 della Legge della Regione Lombardia 
12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale).  
La Legge regionale richiamata prevede, inoltre, all’art. 1, che gli enti locali svolgano attività di 
indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi. 

 
I servizi in argomento appaiono, dunque, riconducibili ai servizi pubblici locali, di cui all’art. 112 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per 
i quali gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono provvedere alla gestione. 
 

Posto quanto sopra, per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dal 
commi 27, secondo capoverso, dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettera a) 
del comma 611 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il mantenimento della 
partecipazione societaria, sia pur di minoranza, in CAP HOLDING S.p.A. ben può rientrare 
nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; neppure si rileva l’applicabilità al caso 
di specie dei criteri di riduzione delle partecipazioni espressi dalle lettere b) e c) del comma 611 
dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Per quanto attiene, in particolare, al criterio, di cui alla lettera c) si significa che: 

- l’assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 22 dicembre 2014 che ha approvato la 
fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IDRA Milano S.r.l.; 

- il Comitato di Indirizzo Strategico della Società stessa, in riferimento al processo di 
razionalizzazione, di cui al più volte richiamato comma 611, in data 10 febbraio 2015 ha 
espresso il proprio parere favorevole e vincolante in merito alle azioni di 
razionalizzazione approvate dal C.d.A. della società nella seduta del 6 febbraio 2015 e 
relative all’anno 2015, che qui di seguito si riassumono e si condividono in quanto 
riguardanti partecipazioni indirette: 

- TASM Romania S.r.l., liquidazione giudiziale – nomina Amministratore Giudiziario da 
parte Tribunale di Bucarest, 
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- Rocca Brivio Sforza S.r.l., scioglimento volontario e liquidazione, 

- Fondazione LIDA, scioglimento, 

- Società Intercomunale Brianza S.p.A. – in liquidazione, estinzione a seguito ultimi 
adempimenti a cura del liquidatore.    

Quanto poi al criterio contenuto nella lettera d) del comma 611 dell’articolo unico della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190, si segnala che già Cap Holding S.p.A. gestisce il  Servizio Idrico Integrato 
in forma aggregata per più realtà locali. 

 
In riferimento al criterio di cui alla lettera e) del già richiamato comma 611, si comunica che è 
stato emanato atto di indirizzo rivolto anche a questa società per il contenimento della spesa 
corrente ai sensi del comma 553 dell’art. 1 dellaLeggen.147/2013 avente contenuto similare a 
quello già formulato per A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. 

 

 
3. Società NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE(NED) S.r.l. 
 

NuovEnergie Distribuzione S.r.l., società a capitale interamente pubblico, nasce come frutto di 
una scelta imprenditoriale dei Comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate Milanese (cui 
appartengono rispettivamente il 52,58%, il 19,27% e il 28,15% delle quote sociali) per rispondere 
alle richieste della liberalizzazione del settore del gas fissate dal Decreto Legislativo n.164 del 23 
maggio 2000, meglio conosciuto come Decreto Letta. 
Le principali attività di NuovEnergie Distribuzione sono: 
la distribuzione del gas naturale attraverso la rete di gasdotti locali per la consegna ai clienti 
finali; 
la progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e il potenziamento della rete e degli 
allacciamenti degli impianti di distribuzione incluso: 
le attività di posa, gestione, manutenzione e lettura degli impianti di misure 
i servizi necessari per la gestione del sistema; 
il perseguimento del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili; 
la promozione e quindi il miglioramento della sicurezza degli impianti dei clienti finali attraverso 
l'incentivazione di interventi per la messa a norma degli stessi impianti. 
Il Cda è composto da 3 persone, mentre il numero dei dipendenti è di 20 persone. 
 
 
Utile/(Perdita) d'esercizio 
 

2011 2012 2013 
€ 302.153,00 € 440.319,00 € 115.719,00 

 
Costo personale /(b9) 
 

2011 2012 2013 
€1.099.489,00 € 811.663,37 € 801.830,77 

 
Si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame il criterio, di cui alla lettera a) del comma 611 
dell’art. unico della Legge n. 190/2014, in quanto, l’attività di distribuzione del gas naturale 
rientra nella più ampia definizione di servizi locali di interesse economico generale, come 
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elencati al comma 2 dell’art. 11 della Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 
(disciplina dei servizi locali di interesse economico generale), in relazione ai quali la medesima 
norma regionale all’art. 1, comma 9, prevede che gli enti locali svolgano attività di indirizzo, 
vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi. 
Inoltre, i servizi in argomento appaiono riconducibili ai servizi pubblici locali, di cui al’art. 112 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per 
i quali gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono provvedere alla gestione. 
 
Per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dai commi 27 e 28 dell’art. 3 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla lettere a)del comma 611 dell’articolo unico della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene che la partecipazione societaria, ancorchè minoritaria, 
in NuovEnergie Distribuzione S.r.l. rientri nel perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune e possa, pertanto, essere mantenuta. 
In riferimento al criterio di cui alla lettera e) del già richiamato comma 611, si comunica che è 
stato emanato atto di indirizzo rivolto anche a questa società per il contenimento della spesa 
corrente ai sensi del comma 553 dell’art. 1 dellaLeggen.147/2013 avente contenuto similare a 
quello già formulato per A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A 
 
4. G.TM. S.p.A. 
 
Il Comune di Garbagnate Milanese nel 2011 era titolare del 17,00% del capitale sociale di GTM 
Spa.  
Nell’aprile dello stesso anno  ASM SpA acquisiva la totalità delle azioni di G.T.M. S.p.A. 
Attualmente è società inattiva in quanto cedeva a terzi il ramo aziendale relativo al trasporto 
pubblico locale, avendo perduto, a seguito di gara pubblica, la concessione amministrativa 
provinciale per l’esercizio di servizio del trasporto pubblico locale a far data dal 1.2.2010.  
E’ allo studio un percorso giuridico ed economico per addivenire alla fusione per incorporazione 
della stessa in ASM SpA. 
 
5. Società RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE s.c.a.r.l. 
 
 
Ai sensi dello statuto la società ha per oggetto la definizione e la realizzazione di azioni miranti a 
migliorare la gestione  della domanda di energia e la promozione dell’efficienza energetica, a 
favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione 
dell’ambiente esclusivamente a favore dei Soci. 
La società, a totale partecipazione pubblica (che per  Garbagnate Milanese è pari allo 0,94% del 
capitale sociale) opera quale ente strumentale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 4 luglio 
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.  
In tale ambito la società fornisce al Comune di Garbagnate Milanese supporto tecnico 
all’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano in senso lato la popolazione ed il 
territorio (art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000). 
Risulta composta da n. 1 amministratore (amministratore unico) e da n. 10 dipendenti. 
Il Comune non dispone di partecipazioni in altre società che svolgano attività analoghe o similari. 
La società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica.  
Per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dai commi 27 e 28 dell’art. 3 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle lettere a), b), c) e d) del comma 611 dell’articolo 
unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene che la partecipazione societaria, ancorchè 
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minoritaria, in RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE s.c.a r.l. possa essere 
mantenuta e possa rientrare nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 
 
 
 
.Utile/(Perdita) d'esercizio: 
 

2011 2012 2013 
€ 23.958,00 €  30.316,00 € 33.322,00 

 
Costo personale /(b9) 
 

2011 2012 2013 
€ 471.778,00 € 446.910,00 € 427.780,00 

 
La società sta operando in una logica di contenimento e di riduzione delle spese, con una 
riorganizzazione a livello logistico delle sedi decentrate con riguardo alla sede di Corbetta, di 
Garbagnate Milanese (chiusa a dicembre 2014) ed a quella di Melzo, per la quale già ad ottobre 
2014 è stato rinegoziato al ribasso il canone di locazione ed è stato operato recesso unilaterale con 
effetto dal 30 giugno 2015. 
Si è valutato che queste misure di razionalizzazione possano ridurre le spese annue di parte 
corrente da Euro 70.000,00  per l’ano 2014 ad Euro 25.000,00 per l’anno 2015. 
 
6. COMUNIMPRESE s.c.a r.l. 
 

La Società Consortile a r.l. Comunimprese è un’Agenzia per la promozione dello sviluppo 
economico locale la cui principale funzione è quella di valorizzare le risorse locali, aumentare le 
capacità di attrazione del territorio, migliorare la competitività delle imprese, favorendo al tempo 
stesso la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e la cultura ambientale fra i cittadini. 
 
Il C.d.A. risulta attualmente composto da n. 5 amministratori. La partecipazione al C.d.A. non 
prevede alcun gettone di presenza e si sviluppa in funzione di un volontariato professionale.  
La struttura operativa della Società è costituita dai dipendenti delle società private socie di 
Comunimprese; tale meccanismo fa sì che la struttura di Comunimprese sia snella e non gravata 
di costi fissi. E’ impiegata solo un’unità di personale. 
 
Utile/(Perdita) d'esercizio: 
 

2011 2012 2013 
€ (1.114,00) €  1.140,00 € 952,00 

 
Costo personale /(b9) 
 

2011 2012 2013 
€ 32.692,00 € 33.422,00 € 34.066,00 

 
 
 
Negli ambiti  sopra delineati la società fornisce al Comune di Garbagnate Milanese supporto 
tecnico all’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano in senso lato i servizi alla 
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persona ed alla comunità ed il settore dello sviluppo economico (art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 
267/2000). Sono già stati definiti n. 3 progetti di prossima realizzazione. 
 
Il Comune non dispone di partecipazioni in altre società che svolgano attività analoghe o similari. 
La società non presta servizi pubblici locali di rilevanza economica.  
Per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dai commi 27 e 28 dell’art. 3 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle lettere a), b), c) e d) del comma 611 dell’articolo 
unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene che la partecipazione societaria in Società 
Consortile a r.l. Comunimprese possa essere mantenuta e possa rientrare nel perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune. 
 
La gestione della Società Consortile a r.l. Comunimprese non comporta costi  fissi se non quelli 
legati all’unità di personale. 
 
7. Società SVILUPPO ARESE scarl 
 
In liquidazione. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Per quanto sopra, ai sensi dell’art.1 comma 612 della Legge 190/2014, si approva il presente piano 
operativo di razionalizzazione e si dispone che il responsabile del settore economico finanziario – 
servizio partecipate trasmetta il presente piano alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti e lo faccia pubblicare nel sito internet dell'amministrazione agli effetti del “decreto 
trasparenza” (D.lgs. 33/2013). 

 

Garbagnate Milanese,  31/03/2015. 

Il Sindaco 
          Pier Mauro Pioli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


