
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA’ 

SE.VA.T  SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.10.2018 è stato approvato il nuovo statuto e 

il cambio di ragione sociale della società SE.VA.T Servizi Valle Trompia s.c.a r.l. al fine di 

costituire una società a controllo pubblico con le caratteristiche per poter ricevere 

affidamenti in house da parte dei soci pubblici; 

• nel primo anno di gestione della società come soggetto in house l’attività svolta ha palesato 

notevoli potenzialità per gli enti soci; 

 

PRESO ATTO che Comunità Montana di Valle Trompia ha valutato di estendere la possibilità di 

avvalersi della società quale soggetto in house anche per i singoli Comuni appartenenti alla Comunità 

Montana della Valle Trompia attraverso la proposta di cessione di quote da parte dell’Ente 

Comunitario come da delibera assembleare n. 41 del 29/11/2019; 

 

RITENUTO che tale possibilità possa rappresentare una forma efficiente di gestione dei servizi con 

risparmi importanti in termini economici così come previsto dall’ art. 5  comma 1 del Testo Unico in 

materia di Società a partecipazione pubblica  che prevede : “A eccezione dei casi in cui la costituzione 

di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in 

conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a 

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche 

indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente 

motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali 

di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della 

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.” 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 4 comma 2 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione 

pubblica che prevede: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, 

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:  

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 decreto legislativo n. 50 del 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 

decreto legislativo n. 50 del 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 ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.” 

 

VERIFICATO CHE:  

-  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si è proceduto a una forma di 

consultazione pubblica mediante avviso con allegato lo schema di statuto dal _____ al ___   e non vi 

sono state osservazioni; 
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- che lo stanziamento di € 50,00 per l’acquisto delle quote della società Se.Va.T Servizi Valle 

Trompia SCARL  pari al 0,35 % del capitale sociale è previsto nel bilancio di previsione 2020; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 

______ in data ______., rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile ____________, in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile __________ in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n. _______ contrari n. _________ astenuti n. _________ espressi nei modi di 

legge 

DELIBERA 

 

1. DI AUTORIZZARE l’acquisto di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia 

SCARL  pari al 0,35 % del capitale sociale; 

2. DI APPROVARE lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la Gestione in forma associata del Controllo 

Analogo Congiunto esercitato dai soci pubblici della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia 

SCARL allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco a firmare l’atto di acquisto, con facoltà di rettifica di eventuali 

refusi; 

5. DI INVIARE la presente deliberazione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei 

Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato come previsto dall’art. 5 comma 3 

del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione 

Amministrazione Trasparente come previsto dall’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 

175; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli n. _______ contrari n. _________ astenuti n. _________ espressi nei modi di 

legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 


