Oggetto: recepimento della messa in liquidazione e conseguente scioglimento del Consorzio
denominato “Reti e sportelli per l’energia e l’ambiente scarl” con sede in Milano via Vivaio, 1.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
il DL 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 prevedeva che gli Enti dovessero verificare la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici di rilevanza economica al fine di
individuare con una delibera quadro i settori sottratti alla concorrenza in virtù di preminenti
interessi pubblici;
l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 190/2014), in attesa della norma di
settore sulle partecipate pubbliche locali, disciplinava l’onere a carico delle amministrazioni della
redazione di un Piano di Razionalizzazione delle società Partecipate locali con l’obbiettivo di
ridurre nel tempo le partecipazioni stesse;
il Dlgs 175/2016 TU in materia di società partecipate, pubblicato in GU n. 210 dell’8 settembre
2016, introduce una serie di divieti in ordine alla costituzione ovvero al mantenimento di
partecipazioni pubbliche siano esse dirette od indirette.
Premesso, ulteriormente, che
con deliberazioni n. 53 del 31 marzo 2015 della Giunta Comunale e n. 33 del 31 marzo 2016 del
Commissario Prefettizio veniva proposto ed aggiornato il Piano Operativo di Razionalizzazione
delle società Partecipate del Comune di Pioltello (agli atti comunali).
Considerato che
Il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società Partecipate del Comune, sia nella versione
originale che nel suo aggiornamento, definiva non indispensabile in relazione ai fini istituzionali
dell’Ente la partecipazione del Comune al consorzio denominato “Reti e sportelli per l’energia e
l’ambiente scarl”;
tutti i soci del predetto consorzio, compreso il socio maggioritario (Città metropolitana di Milano),
hanno espresso la medesima valutazione del Comune di Pioltello.
Visti i verbali
di assemblea ordinaria dei soci del 1 giugno 2016 e del 27 luglio 2016 nei quali veniva dato
puntuale aggiornamento sulle attività di messa in liquidazione della società con particolare
riferimento alla situazione del personale della società e della situazione finanziaria; nonché
deliberato il piano di riparto per la quantificazione della chiusura in bonis della stessa tra i soci e
secondo il numero di quote detenute
Vista la comunicazione del liquidatore agli atti comunali (n. 1772 del 12 gennaio 2017) di sollecito
del versamento delle quote di spettanza del Comune di Pioltello per la chiusura della società che
ammontano ad €. 2931,00.
Ritenuto in linea con il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune
nonché con il TU di settore procedere con la liquidazione della società in narrativa

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione con verbale n. del allegato al presente atto
deliberativo.
Considerato che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione __________
in data _______

Richiamate le seguenti disposizioni:
il DL 138/2011 convertito con legge n. 148/2011;
la Legge 190/2014;
il Dlgs 175/2016;
il Dlgs 267/2000;
lo Statuto Comunale
Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i parere espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi in ordine:
alla regolarità tecnica in data _______________________ del Dirigente del Settore
alla regolarità contabile in data ______________________ del Dirigente del Settore
Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale
Il parere favorevole del Segretario generale dell’Ente in data ______________________________
DELIBERA
1) di recepire la decisione dei soci, espressa da ultimo nelle assemblee ordinarie del 1 giugno 2016 e
27 luglio 2016, di messa in liquidazione e conseguente scioglimento del consorzio denominato
“Reti e sportelli per l’energia e l’ambiente scarl” con sede in Milano via Vivaio, 1 partecipato dal
Comune di Pioltello per la quota dell’1,17%;
2) di recepire la quantificazione finanziaria per la liquidazione della società in bonis approvata
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2016 pari ad € 250.000,00 a titolo omnicomprensivo dei
debiti risultanti e pro quota per il Comune di Pioltello pari ad€ 2931,00;
3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Pioltello alla sottoscrizione di tutti gli atti
conseguenti e necessari per lo scioglimento della società;
4) di autorizzare il Dirigente del Settore competente, con proprio atto, a corrispondere l’importo di
€ 2931,00 alla procedura di liquidazione.
5) di dare atto che l’Organo di revisione con verbale n. del allegato al presente atto deliberativo si è
espresso favorevolmente.
Successivamente a seguito di separata votazione
con voti n. _______ favorevoli n. ______ contrari, essendo n. _________ Consiglieri presenti di cui
votanti n. ______ e n. ________ astenuti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TU
Enti Locali – D.Lgs 267/2000.

