COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA
C.C. N° 44 DEL 20.12.2010
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELL’ENTE – AUTORIZZAZIONE
AL MANTENIMENTO DELL’ATTUALE PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO DEL
LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 28,
DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_______________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILADIECI addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.45 nella Residenza Municipale,
con inviti diramati in data 16/12/2010, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier
Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;
Sentito il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba il quale con riferimento alla situazione finanziaria
del Consorzio del Lodigiano per i Servizi alla Persona afferma che: “La stampa riporta che il Consorzio
è in difficoltà quindi forse bisogna prevedere uno stanziamento maggiore a livello di bilancio. La
battaglia fatta a suo tempo era finalizzata a contenere le indennità a coloro che ricoprono certe cariche
ed ad erogare corrispettivi solo agli organi tecnici”;
Il Sindaco Presidente: “Sono venuto a conoscenza dal Presidente del Consorzio che ci sono delle
difficoltà, ma ufficialmente non è stato chiesto niente, il Presidente ha sollecitato soltanto il pagamento
di quanto dovuto”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Chiede qualche precisazione in ordine al numero degli
utenti”;
Il Consigliere Comunale Enrico Ribolini: “il numero utenti muta, dipende dai servizi. Per esempio
avevamo attivato il servizio di assistenza per una persona che poi è morta…. E quindi da quattro gli
utenti sono passati di nuovo a tre”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Chiede poi alcuni chiarimenti in ordine alle spese
sostenute per i servizi gestititi dal Consorzio”;
Il Sindaco Presidente comunica la spesa sostenuta a tale titolo.
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba suggerisce di monitorare la situazione;
Premesso:
- che l’art. 3, comma 28 della legge n. 244/2007 impone alle Amministrazioni locali la
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto
dei limiti previsti dalla legge;
- che l’art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e
il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
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;
- che l’art. 3, comma 28 stabilisce che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
- che assume particolare rilevanza porsi come obiettivo quello di razionalizzare il proprio sistema
di partecipazioni;
- che il procedimento di cui all’art. 3 comma 27 della L. 24/12/2007 n. 244 deve espletarsi entro
la fine del corrente anno per la ricognizione delle partecipazioni detenute e per la verificare
della loro legittimità;
- che nell’ultimo quadriennio l’adeguamento alla normativa comunitaria e il riconoscimento del
principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza ha ridefinito le aree di
possibile intervento della Pubblica Amministrazione;
- che, conseguentemente i Comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di
rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità
che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione che mediante la
realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di

ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza produttiva e l’efficacia
dell’azione;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 0304.2007 si è provveduto ad
aderire al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, azienda speciale consortile costituita ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione di servizi sociali e socio sanitari;
Verificato che il Comune detiene una partecipazione del 0,89% in relazione al fondo di dotazione della
citata azienda consortile.
Preso atto che tale azienda speciale consortile produce servizi di carattere generale, garantendo la
programmazione, il coordinamento, il monitoraggio, la verifica e la valutazione in ordine ai seguenti
servizi sociali e socio sanitari:
• Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
• Funzioni di Tutela Minori
• Affido
• Assistenza Domiciliare Minori
• Inserimenti in Comunità Alloggio Minori
• Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili
• Interventi erogati dai Centri Diurni per Disabili
• Interventi erogati dai Centri Socio Educativi per disabili
• Interventi erogati dai Servizi di Formazione all’Autonomia per disabili
• Assistenza Educativa Scolastica a favore di alunni con disabilità
Tenuto conto, peraltro:
- che l’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 stabilisce comunque che è sempre ammessa la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l’art. 3, comma 28 della stessa legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere confermate dall’organo competente
con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che la partecipazione all’azienda speciale consortile di cui sopra è riferita alla produzione di
servizi di interesse generale, a valenza pubblica, qualificati come servizi pubblici locali, con
presupposto partecipativo determinato dalla scelta dello specifico modello organizzativo e
gestionale, come consentito dalla normativa nazionale e regionale vigente e in coerenza con la
normativa comunitaria;
Valutato che la partecipazione al Consorzio Lodigiano è necessaria per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali nel settore dei servizi di riferimento, garantisce l’espletamento di servizi di
interesse generale e al contempo permette la razionalizzazione del servizio, finalizzata alla riduzione ed
al contenimento dei costi e consente la riorganizzazione del servizio, finalizzata a garantire,
miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza;

Considerato, pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della
partecipazione alla suddetta azienda secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e 28 della legge n.
244/2007;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto vigente;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2009 T.U.E.L.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge
n. 244/2007, il mantenimento della partecipazione del Comune di Orio Litta nel Consorzio Lodigiano
per i Servizi alla Persona, azienda speciale consortile costituita ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n.
267/2000 per la gestione di servizi sociali e socio sanitari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000 )
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________per rimanervi 15
giorni consecutivi.

Lì, ____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _______________ per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art.124)
è divenuta esecutiva trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto
periodo di pubblicazione ,
é dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)
Lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 44 del 20.12.2010
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELL’ENTE – AUTORIZZAZIONE
AL MANTENIMENTO DELL’ATTUALE PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO DEL
LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 28,
DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente
prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 20.12.2010
IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 20.12.2010
IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 20.12.2010
IL RESPONSABILE
F.to BERTONI Fulvia
_____________________________________________________________________________________

