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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Deliberazione N. 31 del 21/12/2018 
 
 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle  ore 21,00  
presso la residenza Municipale, previa  notifica  degli  inviti personali, avvenuta  nei  modi  e 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano presenti: 
 
 

Numero 
d'ordine 

                 Presenti 

1    Bertagna Angelo  SI 
2    Crespi Alessio SI 
3    Asietti Fabrizia SI 
4    Tamborini Vitaliano  SI 
5    Baruffato Maurizio SI 
6    Andena Grabriele SI 
7    Magistris Andrea Angelo SI 
8    Montalbetti Mauro SI 
9    Zonda Marco SI 
10    Luini Alessandra Chiara SI 
11 
 

   Bardelli Ernesto 
 

SI 

                                           Totale 11 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Avv.Salvatore Curaba 
 
Il Sindaco Sig. Angelo Bertagna assunta la presidenza  e  constatata  la legalità  dell'adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone  in  discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno : 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  31  del  21/12/2018 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.  
 
Atteso che, ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
comprese i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche 
di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni 
in società: 
 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P., 

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 

 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

 
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato 
una  revisione straordinaria di tutte le partecipate dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 
2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione Consiglio Comunale  n. 
16 del 26/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 
n. 175/2016”. 
 
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 
20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche 
una sola delle seguenti condizioni:  
 
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del decreto 
legislativo sopra richiamato; 



2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente;  
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità 
della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P);  
4. rientrino nelle fattispecie previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. ovverosia: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del 
D.Lgs n. 175/2016; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a cinquecentomila euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4; 

 
Dato atto che la citata revisione straordinaria costituisce un aggiornamento al Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate, predisposto ai sensi dell’art. 1 commi 610-612 della 
legge n. 190/2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 31/03/2015. 
    
Dato atto che sulla base delle innovazioni normative emerse dal citato Testo Unico risulta 
necessario: 

a)    effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 23/09/2016 
con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo 
stesso; 
b)     predisporre, per le società interessate dalle misure di razionalizzazione, specifiche relazioni 
o piani economico-finanziari, nell’ambito dei quali vengano evidenziate le principali operazioni 
previste da mettere in atto e vengano evidenziati   gli eventuali benefici economici e risparmi di 
gestione conseguibili, con riferimento alla continuità e sostenibilità aziendale; 
c)     procedere alla verifica e all’analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli 
uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa; 
d)    individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di 
razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle 
stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.; 

 
Considerato che alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Galliate Lombardo deteneva le 
seguenti partecipazioni societarie: 

Società Percentuale 
Tipologia 

partecipazio Descrizione attività 

Società per la tutela e  
la salvaguardia delle
acque  
del Lago di Varese e

0,82% Diretta - Gestione del collettamento e della 
depurazione delle acque reflue provenienti 
dalle fognature dei Comuni aderenti 

Aspem s.p.a. 0,002% Diretta - Gestione dell’acquedotto Comunale 

COINGER s.r.l. 0,88% Diretta - Gestione della servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 
Evidenziato che: 



- la SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO 
DI VARESE E LAGO DI COMABBIO S.P.A., come per gli altri ex consorzi di Tutela 
provinciali, è stata prevista l’aggregazione mediante fusione per incorporazione.  

    Tutte le operazioni relative all’ATO di Varese hanno subito una brusca interruzione per effetto 
della Sentenza TAR di Milano Sezione III n. 01781/2016 e successivamente riavviate a seguito 
della sospensione cautelare di tale decisione decretata, nel mese di gennaio, dal Consiglio di 
Stato.  
Successivamente,  la Provincia di Varese, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC s.p.a., 
Agesp s.p.a. e Aspem s.p.a. hanno sottoscritto un accordo finalizzato al superamento del 
contenzioso in essere relativo alla gestione dei servizi idrici nella Provincia di Varese.  
In particolare, da un lato la Provincia di Varese e l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Varese riconoscono la titolarità ad Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni del 
servizio di acquedotto attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista 
per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni.  
Dal canto suo Aspem s.p.a. riconosce il titolo di  Alfa s.r.l. alla gestione del servizio idrico 
integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese sulla base e per gli effetti 
degli atti posti in essere dalla Provincia di Varese e dall’Ufficio d’Ambito territoriale Ottimale 
della Provincia di Varese richiamati nelle premesse, fermo restando la salvaguardia della 
gestione di Aspem S.p.a..  
Tale accordo, è stato approvato con le Delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
D’Ambito n. 25/26-2017, della Conferenza dei Sindaci n. 5/2017 e definitivamente dal 
Consiglio Provinciale n. 31/2017.  
Pertanto la Provincia di Varese ha ridefinito i tempi di subentro da parte di A.T.O. (attraverso 
Alfa srl Società di gestione affidataria del servizio idrico integrato della Provincia di Varese, 
indicati nella delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 13/09/2018, la quale prevede come 
tempistica di conclusione del processo, per quanto riguarda il servizio, entro il 31/12/2019. 

 
     Pertanto, la partecipazione nella Società per Tutela Ambientale e la Salvaguardia delle 

acque del lago di Varese e di Comabbio S.p.a., sarà mantenuta in attesa del completamento 
delle operazioni di aggregazione previste dal Piano d'Ambito. Le stesse non necessitano di 
conseguenza di particolari ulteriori approfondimenti in termini di razionalizzazione, sia in 
ordine alla sostenibilità economica che sulla coerenza coi fini istituzionali. 

 
 la SOCIETÀ ASPEM S.P.A si occupa del segmento acquedotto del servizio Idrico Integrato 

(ATO) della Provincia di Varese.  
Come già detto con riferimento alla Società per Tutela Ambientale e la Salvaguardia delle 
acque del lago di Varese e la di Comabbio S.p.a., tutte le operazioni relative all’ATO di 
Varese hanno subito una brusca interruzione per effetto della Sentenza TAR di Milano 
Sezione III n. 01781/2016 e successivamente riavviate a seguito della sospensione cautelare di 
tale decisione decretata, nel mese di gennaio, dal Consiglio di Stato n. 142, n. 145 e n. 146 del 
19 gennaio 2017.  
Successivamente, nel mese di maggio, la Provincia di Varese, l’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., 
AMSC s.p.a., Agesp s.p.a. e Aspem s.p.a. hanno sottoscritto un accordo finalizzato al 
superamento del contenzioso in essere relativo alla gestione dei servizi idrici nella Provincia 
di Varese.  
In particolare, da un lato la Provincia di Varese e l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Varese riconoscono la titolarità ad Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni 
del servizio di acquedotto attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza 
prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, 
dal canto suo Aspem s.p.a. riconosce il titolo di  Alfa s.r.l. alla gestione del servizio idrico 
integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese sulla base e per gli effetti 
degli atti posti in essere dalla Provincia di Varese e dall’Ufficio d’Ambito territoriale Ottimale 
della Provincia di Varese richiamati nelle premesse, fermo restando la salvaguardia della 



gestione di Aspem S.p.a..  
Tale accordo, approvato con le Delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
D’Ambito n. 25/26-2017, della Conferenza dei Sindaci n. 5/2017 e definitivamente dal 
Consiglio Provinciale n. 31/2017, deve tuttavia superare il vaglio del Consiglio di Stato al fine 
consentire la decadenza della controversia avviata da ASPEM S.p.A. davanti all’autorità 
giudiziaria. 

       Nel caso di accoglimento positivo da parte del Consiglio di Stato, la società Aspem 
continuerebbe tale gestione fino all’anno 2031.  
L’accordo, alla data del 26 luglio 2017, risulta sottoscritto da tutte le parti.      

       Pertanto, la partecipazione nella Società Aspem S.p.a., verrà mantenuta fino alla predetta 
scadenza; la stessa partecipazione, per le motivazioni espresse, non necessita di conseguenza di 
particolari ulteriori approfondimenti in termini di razionalizzazione, sia in ordine alla 
sostenibilità economica che sulla coerenza coi fini istituzionali. 

 Occorre rilevare che nel corso dell’anno 2018, la società Aspem S.p.a. è stata oggetto di 
fusione per incorporazione nella società Acsm Agam S.p.a. 

 
 la Società COINGER s.r.l. si occupa del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 

Si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell’ente, in quanto 
trattasi di compagine societaria in house costituita, da alcuni Comuni, per la gestione del 
predetto servizio. L’erogazione del servizio mediante tale società permette di mantenere dei 
costi inferiori rispetto a quelli che l’ente dovrebbe sostenere in forma singola. Tale sostenibilità 
economico finanziaria è messa anche in evidenza dall’adesione di altri enti rispetto a quelli 
originari. 

 

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della Ricognizione periodica delle partecipazioni comunali di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato al presente atto che evidenzia il mantenimento delle 
società partecipate, come sopra esposto. 
 
Acquisito ed allegato  il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Andrea Bonato, 
espresso in data  18.2018, acclarato al protocollo dell’Ente in pari data al n. 4317. 
  
Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’Area Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
n.267/2000. 
 
Il Sindaco, Sig. Angelo Bertagna dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 
n.4 dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare. Il Sindaco passa la parola al Consigliere 
Comunale, Sig. VitalianoTamborini, il quale espone la proposta deliberativa, chiarendo che “la  
quota societaria detenuta Società per Tutela Ambientale e la Salvaguardia delle acque del lago di Varese e 
di Comabbio S.p.a., viene mantenuta in attesa del completamento delle operazioni di aggregazione previste 
dal Piano d'Ambito”. 
 
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione l’approvazione 
della suestesa proposta di deliberazione. 
 
La votazione, espressa per alzata di mano, ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti  n. 11; 
Consiglieri Astenuti  n. 0; 
Voti Contrari   n. 0; 
Voti Favorevoli   n. 11. 

 

DELIBERA 



 
1. Di prendere atto della Revisione periodica delle partecipazioni, di cui all’art. 20,  del D.Lgs 
175/2016, di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione. 
 
2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, le misure illustrate all’interno dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
3. Di  procedere all’invio delle risultanze della ricognizione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze, attraverso l’apposito applicativo. 
 
4. Di demandare ai Responsabili competenti l’attuazione di tutti i provvedimenti necessari per 
l’attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto. 
  
5. Di trasmettere copia delle presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Lombardia della 
Corte dei Conti ed alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto 
previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. 
 
6. Di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Galliate Lombardo. 
  
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere per i motivi in premessa esposti, con separata 
votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti  n. 11; 
Consiglieri Astenuti  n. 0; 
Voti Contrari   n. 0; 
Voti Favorevoli   n. 11. 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

****************** 
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1 
 

Piano di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

L’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 impone di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di 

tutte  le partecipazioni dirette ed  indirette possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, 

atto che deve essere adottato entro il 31/12/2018. 

Partecipazioni societarie del Comune di Galliate Lombardo al 31/12/2017 

 

 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione sono riportare le partecipazioni detenute direttamente e le partecipazioni detenute 

indirettamente. 

 

Partecipazioni dirette 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

SOCIETA’ TUTELA E SALVAGUARDIA 

DELLE ACQUE DEL ALGO DI VARESE 

E LAGO DI COMABBIO SPA 

80000330128  0,82  MANTENERE 

ASPEM S.P.A.  02480540125  0,002  MANTENERE 

COINGER S.R.L.  02156160125  0,88  MANTENERE 

 

 

 

PREALPI SERVIZI s.r.l.

SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA 
DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI 

COMABBIO S.p.A.
ASPEM s.p.a. COINGER s.r.l.

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

VARESE RISORSE s.p.a.
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Partecipazioni indirette : 

 

NOME 

PARTECIPATA  

INDIRETTA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

 

PREALPI SERVIZI 

S.R.L. 

 

 

 

02945490122 

 

 

 

ASPEM S.P.A.  

– QUOTA DENUTA 12,47  

– QUOTA INDIRETTA  0,0002 

 

SOCIETA’ PER LA TUT. E LA SALV. DELLE 

ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI 

COMABBIO S.P.A 

– QUOTA DETENUTA 8,66 

– QUOTA INDIRETTA  0,071 

 

MANTENERE 

 

 

 

VARESE RISORSE  

S.P.A  
01734970120 

ASPEM S.P.A.   

– QUOTA DETENUTA  100%  

‐ QUOTA INDIRETTA DEL 0,002% 

MANTENERE 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, viene compilata una  

scheda di dettaglio. 
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1 
SOCIETA’ E TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DEL LAGO DI COMABBIO 

S.P.A. – C.F. 80000330128  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale   80000330128 

Denominazione  
SOCIETA’ TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO 

DI COMABBIO SPA 

Anno di costituzione della società  1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione    

Altra forma giuridica   

Stato della società 
La società è attiva  

 

Anno di inizio della procedura    

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

   

Stato  Italia 

Provincia  VARESE 

Comune  VARESE 

CAP   21100 

Indirizzo   Piazza Libertà, 1 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1  Gestione delle reti fognarie 

Peso indicativo dell’attività %  50% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Società in house  si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 
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NOME DEL CAMPO   

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO  Anno 2017 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
0  ‐  si precisa che la società si avvale di dipendenti assunti con forme di lavoro 

flessibile 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
18.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
27.253,00 

   

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015  2014  2013 

Approvazione bilancio  sì  sì  sì  sì  sì 

Risultato d'esercizio  25.384,00  45.168,00  7.374,00  1.020,00  1.873,00 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.382.535,00  3.354.702,00  3.193.993,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   68.337,00  69.861,00  34.464,00 

di cui Contributi in conto esercizio       

 

I  dati  sopra  esposti  sono  desumibili  dai  documenti  presenti  sul  sito  della  società  nella  sezione  amministrazione 

trasparente.  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione   Partecipazione diretta 

Quota diretta   0,82 

Codice Fiscale Tramite    

Denominazione Tramite 

(organismo) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Attività di gestione del servizio di collettamento e depurazione delle acque 

reflue dei laghi di Varese e di Comabbio 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)    

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

L’AMMINISTRAZIONE  INTENDE CONSERVARE  LA QUOTA DI PROPRIETA’ DELLA 

SOCIETA’  IN  QUANTO  SVOLGE  PER  IL  COMUNE  UN  SERVIZIO  PUBBLICO 

NECESSARIO  ALLE  FINALITA’  ISTITUZIONALI  DELL’ENTE  IN  ATTESA  DEL 

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE PREVISTE DAL PIANO 

D’AMBITO   DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO PROVINCIALE. 

I  dati  sopra  esposti  sono  desumibili  dai  documenti  presenti  sul  sito  della  società  nella  sezione 

amministrazione trasparente.  
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2  ASPEM S.p.A. – C.F. 02480540125 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale   02480540125 

Denominazione   ASPEM SPA 

Anno di costituzione della società  2000 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione    

Altra forma giuridica   

Stato della società 
La società è attiva  

 

Anno di inizio della procedura    

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

   

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato  Italia 

Provincia  VARESE 

Comune  VARESE 

CAP   21100 

Indirizzo   Via San Giusto, 6 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1  Raccolta trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività %  50% 

Attività 2   produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi 
mediante condotte  

Peso indicativo dell’attività %   25% 

Attività 3   attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
recupero dei materiali  

Peso indicativo dell’attività %   10% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Società in house  no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato ( 
 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO   

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO  Anno 2017 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   268,7 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
268.974,00 (totale) 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
32.909,00 (totale) 

   

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015  2014  2013 

Approvazione bilancio  sì  sì  sì  sì  sì 

Risultato d'esercizio  2.897.844,00  3.048.258,00  2.992.717,00  1.890.712,00  1.617.339,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

42.339.867,00  42.414.752,00  40.028.696,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   1.901.205,00  1.408.799,00  1.438.193,00 

di cui Contributi in conto esercizio       

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione   Partecipazione diretta 

Quota diretta   0,002 

Codice Fiscale Tramite    

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Società multiservizi erogante attività di distribuzione e gas, acqua, igiene urbana 

e teleriscaldamento 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)    

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

SOCIETA’ CHE SI OCCUPA DEL SEGMENTO ACQUEDOTTO DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO NELL’AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, NELLE 

MORE DELLA PIENA OPERATIVITA’ DEL GESTORE UNICO. 

Viene  mantenuta  in  quanto  le  operazioni  relative  ad  ATO  hanno  subito  un 

rallentamento per effetto della sentenza del tar Milano sezione III n.01781/2016 

e  successivamente  riavviate  a  seguito  della  sospensione  cautelare  di  tale 

decisione decretata, nel mese di gennaio, dal Consiglio di Stato. 

I  dati  sopra  esposti  sono  desumibili  dai  documenti  presenti  sul  sito  della  società  nella  sezione 

amministrazione trasparente.  

   



13 
 

3  COINGER S.r.l. – C.F. 02156160125 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale   02156160125 

Denominazione   COINGER SRL 

Anno di costituzione della società  2013 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione    

Altra forma giuridica   

Stato della società 
La società è attiva  

 

Anno di inizio della procedura    

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato  Italia 

Provincia  VARESE 

Comune  BRUNELLO 

CAP   21020 

Indirizzo   Via Chiesa ad Erbamolle, snc 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1  Servizio raccolta, traporto e smaltimento rifiuti [E2]  

Peso indicativo dell’attività %  100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Società in house  si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO   

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO  Anno 2017 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   6 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
38.087,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.561,00 

   

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015  2014  2013 

Approvazione bilancio  sì  sì  sì  sì   

Risultato d'esercizio  227.161,00  221.880,00  193.383,00  9.178,00   

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO  2017  2016  2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.339.094,00  7.074.776,00  6.276.811,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   87.047,00  31.884,00  13.695,00 

di cui Contributi in conto esercizio       
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione   Partecipazione diretta 

Quota diretta   0,89 

Codice Fiscale Tramite    

Denominazione Tramite 

(organismo)  
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2 lett.d) 

Produzione di un beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2 lett. d) interesse 

generale (art. 4 c.2 lett. a)  

Descrizione dell'attività  Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
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NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)    

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

Si  optra  per  il  mantenimento  della  partecipazione  in  quanto  ritenuta 

strettamente necessaria pe il perseguimento delle finalità istituzionali connesse 

all’igiene urbana ed a una gestione dei rifiuti improntata al contenimento della 

produzione  e  alla massimizzazione  del  loro  recupro.  L’andamento  gestionale 

della società (ex consorzio) negli esercizi ha garantito un costante contenimento 

della  quota  di  tariffa  di  igiene  ambientale  a  carico  di  ciascuna  utenza  anche 

mediante  l’attivazione di campagne di sensibilizzazione e puntuali controlli sul 

trritori circa il corretto conferimento dei rifiuti, nonché grazie alla dimensione di 

bacino (gestione sovracomunale del servizio) che consente il conseguimento di 

economie di scala. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 

 

1  PREALPI SERVIZI S.r.l. – C.F. 02945490122 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale   02945490122 

Denominazione   PREALPI SERVIZI SRL 

Anno di costituzione della società  2008 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   Fondazione 

Altra forma giuridica  Società attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato  Italia 

Provincia  VARESE 

Comune  VARESE 

CAP   21100 

Indirizzo   Via Peschiera, 20 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1  gestione delle reti fognarie  

Peso indicativo dell’attività %  50% 
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NOME DEL CAMPO   

Attività 2   raccolta, trattamento e fornitura di acqua  

Peso indicativo dell’attività %   25% 

Attività 3   Raccolta di rifiuti non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %   15% 

 

 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione   Partecipazione indiretta 

Quota diretta    

Codice Fiscale Tramite  
‐ 80000330128  

 ‐ 02480540125 

Denominazione Tramite 

(organismo)  

‐ Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di 

Comabbio S.p.A.  

– ASPEM S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

‐ 8,66%   

‐ 12,47%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2  VARESE RISORSE S.p.A. – C.F. 01734970120 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Codice Fiscale   01734970120 

Denominazione   VARESE RISORSE S.P.A. 

Anno di costituzione della società  1987 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   Fondazione 

Altra forma giuridica  Società attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO   

Stato  Italia 

Provincia  VARESE 

Comune  VARESE 

CAP   21100 

Indirizzo   Via Ottorino Rossi, 19 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO   

Attività 1  Produzione di energia elettrica  

Peso indicativo dell’attività %  50% 

Attività 2   fornitura di vapore e aria condizionata  

Peso indicativo dell’attività %   25% 

Attività 3   Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di 

costruzione 1 

Peso indicativo dell’attività %   15% 
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NOME DEL CAMPO   

Attività 4   Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 

riparazione)  

Peso indicativo dell’attività %   10% 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione   Partecipazione indiretta 

Quota diretta    

Codice Fiscale Tramite   02480540125 

Denominazione Tramite 

(organismo)  
ASPEM S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
100% 

 





 
 
 
 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  

DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
Galliate Lombardo, 14/12/2018 
  
 
  

   
   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA    

           F.to       Ernesta Crespi 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  31  del  21/12/2018 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE         
         F.to  Angelo Bertagna                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv. Salvatore Curaba 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Registro N.______ 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’ art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal  17/01/2019  all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 17/01/2019   
                   

IL MESSO COMUNALE     
     F.to  Monica Maria Forno 

   
____________________________________________________________ 
                                                                        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Galliate Lombardo, 21/12/2018 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE    
        Avv. Salvatore Curaba 

 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 




