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RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si
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BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si
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SCARAFONI GIANNI si
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FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTILUCA si

13 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno,
precisando che occorre effettuare una ricognizione delle partecipazioni
societarie detenute da questo Ente, e ne cita l'elenco; sottolinea che non
sussistono problemi particolari al riguardo, ad eccezione della società Berbenno
Energia, a capitale interamente pubblico; precisa che la normativa vigente in
materia di partecipazioni societarie non è chiarissima e non è completamente
definita a livello legislativo; rende noto che si sono tenuti degli incontri con i
Consiglieri, anche dei gruppi di minoranza, e gli amministratori della Società,
per esaminare e discutere il problema e che si addivenuti alla conclusione di
mantenere in essere la predetta Società, in quanto l'impianto di sfruttamento
della risorsa idrica a scopo idroelettrico è stato realizzato dal Comune sulla
condotta idrica, per cui interferisce direttamente con il servizio idrico; ribadisce
che la proposta di deliberazione distribuita a tutti i Consiglieri è stata
previamente esaminata e concordata per conoscere l'opinione anche dei
Consiglieri di minoranza.
AI termine dell'esposizione dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca per affermare che auspica di
poter dare un contributo sul problema in esame che verte, a suo giudizio, sulla
corretta individuazione circa la natura pubblica o privata della società; dichiara
che la società Berbenno Energia srl è una fotocopia della società Eventi
Valtellinesi in relazione alla quale si è trovato coinvolto in una vicenda
giudiziaria; chiede di poter dare lettura del documento di cui all'allegato B),
letto e consegnato al Segretario comunale, allegato alla presente per farne
parte integrante.

AI termine della lettura afferma che il contenuto del documento non è "solo
farina del suo sacco" e chiede che la seduta venga sospesa per quindici minuti
al fine di poter discutere con Sindaco, Giunta e amministratori della Berbenno
Energia, a cui vuole mostrare alcuni documenti della Procura in suo possesso,
prima di prendere una decisione in ordine all'argomento.

Il Capogruppo Signor Gusmerini Matteo accetta la proposta di sospendere la
seduta e pertanto la stessa viene sospesa.

Ripresa la seduta, il Sindaco ribadisce, come già esposto, che la normativa
vigente è di difficile interpretazione e che la delibera verrà inoltrata alla Corte
dei Conti al fine di una verifica, da parte di tale Organo, della possibilità di
mantenere o meno la società Berbenno Energia, precisando che qualora la
Corte dei Conti rilevi che non ricorrono i presupposti legislativi per il
mantenimento della partecipazione societarie, questo Ente dovrà decidere entro
il 31.12.2011 quali provvedimenti adottare.

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede di poter fare la dichiarazione di
voto e leggere l'interpellanza a risposta scritta, letta in aula e consegnata al



Segretario comunale, allegato C), allegato alla presente per farne parte
integrante.

AI termine della lettura il Sindaco dichiara di rigettare l'interpellanza ritenendo
che non debba essere il Sindaco a rilasciare certificazioni in merito a quanto il
Consigliere Spagnolatti chiede di sapere, e conseguentemente detta
interpellanza viene corretta e rivolta all'intero Consiglio comunale.

Si dà atto che i Consiglieri Signori Spagnolatti Luca e Mainetti Vittorio
dichiarano di lasciare l'aula non intendendo partecipare alla votazione
sull'argomento, e pertanto i Consiglieri presenti sono n. 11.

Il Sindaco dà lettura del parere rilasciato dal Revisore dei Conti dotto Ghiotti
interpellato sull'argomento, che pertanto si allega alla presente per farne parte
integrante, allegato D).

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valeria, premettendo che anche i
gruppi di minoranza sono stati invitati ad esaminare la situazione relativa alle
partecipazioni societarie, spiegata sotto il profilo giuridico dal Segretario
comunale, ed afferma che da mesi sente parlare del problema e si leggono
articoli sull'argomento, ricorda che in materia vi sono sentenze e pareri di
giuristi in contrasto fra loro e che durante l'incontro fra amministratori comunali
è emersa la volontà di mantenere la società Berbenno Energia, importante per il
Comune anche per i trasferimenti che quest'ultimo riceve dalla società stessa;
precisa che non vi è alcun costo correlato alle cariche di amministratori della
società essendo svolti in forma totalmente gratuita, tuttavia dichiara che, pur
non avendo cambiato opinione in merito all'opportunità di mantenere detta
società, afferma che non aveva precedentemente compreso la portata dei
problemi emersi nella seduta odierna e di non aver compreso che essendo una
società in house come tale abbia carattere di società pubblica e quindi debba
operare e gestire in forma pubblica; pertanto dichiara, a nome del gruppo, di
astenersi dall'approvare la proposta deliberativa in oggetto ed anzi, chiede se
possibile di non adottare la delibera.

Il Segretario comunale spiega le ragioni per le quali il mantenimento della
società presenta alcune criticità, correlate al tipo di servizio svolto dalla società
stessa.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana prende atto che purtroppo vi sono
giudizi discordanti sulla materia, e chiede se sia possibile inoltrare un quesito al
Ministero o alla Corte dei Conti, prima di deliberare sulla materia, per verificare
la possibilità di mantenere o meno la società Berbenno Energia.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valeria ripete che non aveva compreso che
società in house significa pubblica e pertanto chiede che sia lo Stato ad indicare
in modo esatto cosa si debba fare al riguardo; ribadisce il suo voto di
astensione sulla proposta deliberativa.



Il Consigliere Signor Barona Marco ribadisce che con la proposta di delibera in
oggetto non si intende esprimere alcun giudizio circa la natura pubblica o
privata delle società partecipate dall'ente, bensì valutare se ricorrono i
presupposti per il relativo mantenimento in relazione a quanto previsto dalla
disposizioni vigenti.

Il Sindaco propone di apportare alcune modifiche alla bozza di delibera
distribuita ai Consiglieri comunali, al fine di deliberare in senso favorevole per
quanto riguarda il mantenimento delle partecipazioni societarie elencate, salvo
la Berbenno Energia in relazione alla quale propone di deliberare di chiedere un
parere preventivo alla Corte dei Conti.

Pertanto, non essendovi ulteriori interventi, viene adottata la seguente
deliberazione:

Premesso che:
Il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, vieta alla generalità delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti
locali, di costituire, assumere o mantenere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
La medesima disposizione 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'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2011, nell'ambito dei rispettivi livelli di
competenza;
Il successivo comma 28 recita :"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. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente
della Corte dei Conti. (modifica introdotta dal D.L. 78/2009, convertito dalla L. n.
102/2009);

Il successivo comma 29 recita:"Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni ... nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi
del comma 27" (termine prorogato al 31/12/2010 con l'art. 71 della L. n.
69/2009);

Visto l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dei
servizi pubblici a rilevanza economica prevedendo che detta gestione possa
svolgersi secondo una delle seguenti modalità:
a) affidamento con gara a società di capitali;
b) affidamento a società mista (pubblico-privata) o affidamento in house a
società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente eserciti sulla
società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, e che la
società in house svolga nei confronti dell'ente affidante la parte prevalente della
propria attività;



Visto l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 che
nell'abrogare l'art. 113 del TUEL nelle parti con esso incompatibili, ha
notevolmente modificato la disciplina, fissando, per il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali la regola generale dell'espletamento delle
procedure comparative ad evidenza pubblica, nell'osservanza dei principi
generali dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni
eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non
permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a
favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale,
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione
cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; in
quest'ultimo caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da
rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predella relazione; le gestioni in
essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi
comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e
senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del
31/12/2011; cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a
condizione che entro il 31/12/2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del
capitale con procedura ad evidenza pubblica;

Vista la giurisprudenza comunitaria in materia, i pareri della Corte dei Conti e le
pronunce del Consiglio di Stato che ribadiscono le condizioni ai fini della
legittimità dell'affidamento in house dei servizi pubblici;

Precisato che l'art. 13 del Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con
modificazioni in L. n. 248/2006) disciplina le cosiddette società strumentali,
ossia le società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti in funzione della loro
attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;

Tenuto conto che secondo la giurisprudenza possono definirsi strumentali
all'attività degli enti locali tutti quei beni e servizi erogali da società a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di
riferimento e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini
istituzionali; pertanto, dette società sono escluse dal divieto di cui al c. 27
dell'art. 3 della L. n. 244/2007;

Atteso che sono escluse dai divieti dell'art. 3 della L. n. 244/2007 le società di
gestione dei servizi pubblici locali (compresi nell'espressione servizi di interesse
generale) e le partecipazioni in società quotate;



Dato atto che occorre effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie
e verificarne le finalità al fine di individuare le società ammesse;

Considerato che questo Ente non detiene partecipazioni in società strumentali;

Considerato che secondo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato
"Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad
oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione
dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale".

Visto l'art. 14, c.32 del D.L.n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010, che vieta la costituzione di società ai comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti e che proroga sino al 31/12/2011 il termine entro il
quale i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di
entrata in vigore della disposizione legislativa, ovvero ne cedono le
partecipazioni;

Dato atto che:
la disposizione anzidetta rinvia ad un decreto le modalità attuative e le ulteriori
ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della norma, e che detto
provvedimento non è ancora stato emanato;

con successivo D.P.R. n. 168/2010 è stato approvato il Regolamento in materia
di servizi pubblici locali di rilevanza economica, di attuazione del c. 10 dell'art.
23 bis della L. n. 133/2008, e sono state escluse dal predetto D.P.R. tutte le
società che operano nei settori regolati da discipline speciali, aggiungendo a
quelle già sancite dall'art. 23 bis, i servizi strumentali all'attività o al
funzionamento degli enti locali, come previsti dall'art. 13 del Decreto Bersani;

l'art. 2, c. 1 del citato D.P.R. dispone che i Comuni devono verificare la
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali e ove non
sussista l'opportunità di conservare un regime di esclusiva sono tenuti a
liberalizzare le attività economiche; nella delibera deve darsi motivato conto
dell'istruttoria effettuata, deve essere trasmessa all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato; detta verifica deve essere effettuata entro il
27/10/2011 e successivamente a cadenza periodica;

Dato atto che l'art. 4, c.1, in relazione ad affidamenti diretti in house, stabilisce
che non assumono rilevanza, ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità i
servizi il cui valore economico è inferiore a 200.000 euro annui;

Tutto ciò premesso e considerato;

Viste le partecipazioni societarie detenute da questo Ente, come descritte nel
prospetto riepilogativo allegato alla presente per farne parte integrante (Ali. A) e
ritenuto di proporre al Consiglio quanto segue:



a) mantenere la partecipazione societaria nella S.T.P.S. S.p.A., società a
capitale misto, in cui la partecipazione del capitale privato è minoritaria, che
gestisce il trasporto pubblico locale, ossia un servizio di interesse generale;

b) mantenere la partecipazione nella S.EC.AM S.p.A., il cui statuto è stato
adeguato con assemblea dei soci in data 19/12/2006, e di cui questo Ente ha
preso atto con delibera G.M. n. 10 del 17/03/2007; trattasi di società a capitale
interamente pubblico, che gestisce in house il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ossia un servizio pubblico di
interesse generale; sulla predetta società l'Ente esercita il cosiddetto controllo
analogo; la Società svolge nei confronti dei soci la parte prevalente della propria
attività; lo statuto prevede che "né le azioni né alcun diritto da esse derivante o
ad esse collegato, quale ad esempio, diritto di opzione, di usufrutto, di
assegnazione d'azioni o quant'altro (per brevità, i diritti), potranno essere dati in
pegno o in garanzia, o comunque gravati da oneri, pesi, prelazioni, diritti di terzi
o gravame alcuno senza la preventiva approvazione scritta da parte del
Consiglio di Amministrazione. Le azioni potranno essere trasferite nei casi e
secondo le modalità previste dalle disposizioni che seguono... ";

c) mantenere le partecipazioni societarie, derivanti dal lascito Eva Dea, e più
precisamente Edison (n. 270 azioni ordinarie); Banca Popolare di Sondrio (n.
3.024 azioni); Unicredit Spa (n. 39.325 azioni), in quanto azioni di società
quotate in borsa;

d) mantenere la partecipazione societaria nella Soc. Ingegneria Servizi
Energetici S.r.L. , a cui si è aderito con deliberazione consiliare n. 3 in data
13/01/2000; società a capitale misto, (pubblico-privato) il cui socio privato (Soc.
Severn Trent Italia S.p.A.) è stato scelto mediante gara ad evidenza pubblica e
detiene la quota minoritaria di capitale sociale (49%); la Soc. Ingegneria Servizi
Energetici ha come scopo sociale, tra l'altro, la gestione del servizio idrico
integrato;

e) chiedere un parere preventivo alla Corte dei Conti, Sezione Regione
Lombardia, circa la possibilità di mantenere o meno la Società Berbenno
Energia S.r.L, costituita a seguito di deliberazione consiliare n. 23 in data
18.06.2005, e con successivo atto N. 100893 di Rep a firma del dott. Franco
Cederna, Notaio in Sondrio, in data 12.10.2005, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Sondrio in data 19.10.2005, al N. 926, Serie 1, avente per oggetto
l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la
relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, la cui durata è
fissata sino al 31.12.2050;

Per quanto riguarda quest'ultima si ritiene di precisare che detta Società, a
capitale interamente pubblico, il cui unico socio è il Comune di Berbenno di
Valtellina, pur non svolgendo un servizio pubblico locale, gestisce l'impianto di
produzione di energia elettrica, di proprietà di questo Ente, realizzato sulla
condotta idrica; trattasi pertanto di una modalità di produzione di energia
elettrica del tutto particolare in quanto sfrutta un "salto" naturale presente sulla
rete idrica comunale, e l'acqua, dopo lo sfruttamento a fini idroelettrici, viene
restituita nel bacino di accumulo e distribuzione esistente in Località Stalle;
I rapporti fra la Società Berbenno Energia S.r.L. ed il Comune di Berbenno di
Valtellina sono disciplinati dalla Convenzione, il cui schema è stato approvato
con deliberazione consiliare n. 44 in data 29.11.2005, esecutiva ai sensi di



legge, successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.
22 del 29.09.2006, esecutiva;
ai sensi della predetta convenzione il Comune ha concesso alla Società la
gestione dell'impianto e lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrici, del tratto
di acquedotto comunale che va dalle sorgenti di Caldenno fino al bacino di
carico in Loc. Stalle, ivi compresi i tratti di distribuzione dei maggenghi (Prato
lsio, Paiosa e Gaggio di Polaggia);
all'art. 6 della convenzione si legge fra l'altro, che "Per motivi di pubblica utilità e
a sua discrezione, l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere
temporaneamente la vigenza della concessione, senza che ciò comporti alcun
diritto di risarcimento per la Concessionaria";
Il canone di concessione è stato fissato in una quota annua fissa di €.
200.000,00 che si configura quale canone di locazione dell'impianto di
produzione, e in una quota annua variabile di €. 0,070 al KilowatVora prodotto;
fra gli oneri a carico della Concessionaria rientrano "l'efficiente manutenzione
delle prese di captazione delle acque, la costante manutenzione di tutte le vie di
accesso all'impianto e alle prese, compresi tutti i bacini di captazione intermedi,
la manutenzione ordinaria del tratto di acquedotto comunale, l'analisi della
potabilità dell'acqua dopo il passaggio nella turbina, le operazioni per
l'ottimizzazione della produzione al fine di eliminare gli sprechi d'acqua,
garantire comunque la portata di acqua agli utenti nelle baite private;
la Società fattura e riscuote direttamente le entrate derivanti dalla vendita
dell'energia elettrica e dei cosiddetti certificati verdi;
La gestione da parte un soggetto diverso non consentirebbe, come avviene
attualmente, di esercitare un controllo immediato e diretto sulla rete idrica e
sulla distribuzione di acqua potabile alla collettività; comporterebbe inoltre il
rischio non poter disporre, come avviene attualmente, del quantitativo di acqua
necessaria per la distribuzione alle seconde case ubicate sui maggenghi, al
Consorzio Prato lsio e alle fontane pubbliche, in quanto la Società, in caso di
carenza idrica, rinuncia ad una parte di sfruttamento idrico a garanzia
dell'erogazione di un servizio primario a favore della collettività, essendo
comunque prioritario per questo Ente l'approvvigionamento idrico ai cittadini;
Si ritiene inoltre di sottolineare che titolare della concessione di derivazione di
acqua potabile ad uso promiscuo (civile e per sfruttamento a scopo
idroelettrico) è il Comune;
La Società presenta annualmente al Consiglio comunale l'andamento della
gestione (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), da cui si
rileva che trattasi di una gestione in attivo, che consente di liquidare al Comune
di Berbenno un importo annuo di circa €. 460.000,00, al netto di I.VA ,
utilizzato dal Comune per erogare servizi alla collettività;

Sottolineato che:
la Società Berbenno Energia S.r.L. mediante il contratto -convenzione di cui
sopra, si è accollata tutti i rischi di impresa, tenendo sollevato il Comune di
Berbenno;
nessun costo per gli organismi societari grava né sulla Società né sul Comune
di Berbenno;



tra i servizi di interesse generale erogati e garantiti dalla Società vi è senz'altro
la manutenzione della viabilità e della rete idrica per i tratti in gestione alla
Società stessa;
Le ragioni sopra esposte depongono tutte in favore dell'opzione societaria

Considerato che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali
presuppone "la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla
cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici,
attribuiti ad una pubblica amministrazione", cosi come ribadito nell'importante
principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto (parere
5/2009);

Convenuta la competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e)
del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Catelotti Silvana e Fumasoni Valerio),
contrari n. O, resi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata questo Ente detiene le
seguenti partecipazioni societarie:

• Società S.T.P.S. S.pA
• Società S.EC.AM S.pA
• Società Berbenno Energia S.r.L.
• Ingegneria Servizi Energetici S.r.l.
• Edison (n. 270 azioni ordinarie)
• Banca Popolare di Sondrio (n. 3.024 azioni)
• Unicredit Spa (n. 39.325 azioni)

Di mantenere le seguenti partecipazione societarie:

• Società S.T.P.S. S.p.A.

• Società S.EC.AM S.p.A.

• Ingegneria Servizi Energetici S.r.l.
• Edison (n. 270 azioni ordinarie)
• Banca Popolare di Sondrio (n. 3.024 azioni)
• Unicredit Spa (n. 39.325 azioni)

per le ragioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate.

Di chiedere alle Società partecipate di cui si mantiene la partecipazione il
rispetto delle disposizioni vigenti e future che saranno emanate in tema di
partecipazioni societarie da parte di enti locali

Di inoltrare alla Corte dei Conti la richiesta di esprimere un parere in merito alla
possibilità di mantenere o meno la Società Berbenno Energia srl, a capitale



interamente pubblico, il cui unico socio è il Comune di Berbenno di Valtellina,
per le ragioni e i dubbi esposti in premessa narrativa, informando
successivamente il Consiglio Comunale..



ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Allegato A)



Ragione Sociale Società Trasporti Pubblici Sondrio Spa

Partita Iva 00122020142

Data inizio 29/01/1976

Data fine 31/12/2050

Capitale sociale € 1.319.143,98

Quota comune € 10.358,52

% partecipazione 0,785%

Rappresentanti nessuno

Finalità

Progettazione ed erogazione di servizi di trasporto di persone: servizi regolari,
servizi regolari specializzati e servizi occasionali



Ragione Sociale

Partita Iva

Data inizio

Data fine

Capitale sociale
Diviso in 30.000 azioni di nominali
Quota comune

% partecipazione

Rappresentanti

Finalità

S.EC.AM. Spa

00670090141

01/06/1995

31/12/2030

€ 3.120.000,00
€. 104,00 ciascuna

€ 51.480,00

1,65%

nessuno

La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio:
a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nelle varie
fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento
(inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la
rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché
l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;
b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli
inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi,
al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di
innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio
di smaltimento di tali rifiuti;
c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale,
allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla
tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento:
alla depurazione e al disinquinamento delle acque
alla produzione di energia;
d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;
e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in
genere;
f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;
g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di
parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché
dei relativi servizi complementari connessi;
h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio,
produzione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero e
gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque
(acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi
all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque;



i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio,
realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai
servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo,
distribuzione di gas, energia elettrica, termica,) e servizi connessi;
I) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi
tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di
lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti.
Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza
sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel
rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia ecologica
dell'ambiente. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto
sociale con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto delle
disposizioni di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio purchè la parte più importante dell'attività societaria sia comunque
svolta a favore degli enti locali soci e purchè le predette operazioni non
distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla
Società. La società può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e non potrà svolgere attività per cui e'
richiesta iscrizione in appositi albi professionali. La società, inoltre, può
assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni
costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio
purchè la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate
sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purchè le operazioni svolte
dalle società controllate o partecipate non distolgano le risorse necessarie
all'espletamento dei servizi pubblici affidati a s.ec.am.. La società, potrà infine
concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.



• Ragione Sociale Ingegneria Servizi Energetici S.r.l.

Partita Iva 00754860146

Data inizio 24/03/1998

Data fine 31/12/2050

Capitale sociale € 13.200,00

Quota comune € 448,80

% partecipazione 4%

Rappresentanti nessuno

Finalità

La Società ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria
delle attività dei soci per la gestione del servizio idrico integrato (SII), costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e di depurazione delle acque
reflue, civili ed industriali, nell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio e/o nel
Territorio nazionale; la produzione di energia elettrica; l'attività di vendita a
clienti finali nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica ed altre energie
nonché ogni attività complementare; la progettazione, la costruzione,
l'installazione, il collaudo e la gestione di impianti per la distribuzione di gas,
acqua, energia elettrica ed altre energie, impianti di depurazione, impianti di
potabilizzazione ed impianti ecologici in genere, di protezione catodica e di
recupero energetico; l'esercizio diretto, in concessione e in appalto, di tali
distribuzioni; la progettazione, la costruzione, il commercio, l'installazione e la
riparazione di impianti di riscaldamento, di depurazione, di collettamento, di
potabilizzazione, sanitari ed idraulici; l'assunzione di rappresentanze di case
italiane ed estere di articoli per l'uso domestico e industriale del gas e di altre
energie.



Denominazione Sociale Berbenno Energia S.r.l.

Partita Iva 00853090140

Data inizio 12/10/2005

Data fine 31/12/2050

Capitale sociale € 10.000,00

Quota comune € 10.000,00

% partecipazione 100,00%

Rappresentanti Sindaco - pro tempore

Finalità

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di
energia elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro
elettrici, il tutto in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in
particolare in base al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive
eventuali modifiche elo integrazioni. La società può compiere tutte le operazioni
commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli
amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle
attività finanziarie nei confronti del pubblico.



COMUNE DI BERBENNO IN VALTELLINA (SO)
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GENNAIO 2011

Consigliere Spagnolatti Luca Michel

Punto n° 4 all' O.d.G - Ricognizione partecipazioni societarie dell'Ente
Provvedimenti conseguenti

Il Comune di Berbenno in Valtellina, costituiva nel 2005 la Società Berbenno Energia S.r.l. con
capitale interamente del Comune, conformemente alle norme previste dall'art.113 T.U.E.L. (D.Lgs.
267/2000) ed affidava direttamente alla stessa (in house providing) la gestione della centralina.
Per sgombrare il campo da ogni strumentalizzazione, ribadisco che non solo ho condiviso quel
progetto ma penso di essere stato uno degli artefici e continuo ad essere un convinto sostenitore
di quell'iniziativa che porta alle casse del Comune oltre 450.000,00 euro netti all'anno.

L'art. 113 del T.U.E.L è stato successivamente abrogato nelle parti incompatibili con la nuova
disciplina del D.L. n. 112/2008 (convertito con la legge n.133/2008 e poi modificata dalla legge
n. 166 del 2009) nel rispetto delle discipline di settore dell'Unione Europea; per cui con la nuova
normativa prevede che il conferimento di nuovi servizi possa avvenire:

a. a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica,

b. a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio
privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e che al socio sia
attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

c. In deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni eccezionali per peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale,
può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, per la gestione
cosiddetta "in house" che esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Oggi però il Consiglio Comunale non è chiamato per discutere e deliberare dei nuovi conferimenti
di servizi ma a fare una ricognizione delle partecipazioni societarie dal Comune di Berbenno
in Valtellina per valutare la sussistenza dei requisiti di legge e deliberare conseguentemente il
mantenimento o meno di tali partecipazioni.
Come correttamente è stato indicato nelle proposte di deliberazione, inviate ai consiglieri comunali
sul punto all'Ordine del Giorno, legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) al
comma 27 dell'articolo 3 ha stabilito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, vieta
alle Amministrazioni pubbliche, quindi anche ai Comuni, di costituire società aventi per oggetto
l'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. Il successivo comma 28 stabilisce che l'organo competente,
nel nostro caso il Consiglio Comunale, deve autorizzare, con delibera motivata, il mantenimento
delle attuali partecipazioni conformi ai presupposti di cui al comma precedente, ed in caso
contrario deve cedere a terzi le società elo le partecipazioni con procedure di evidenza pubblica.

In pratica il Consiglio Comunale dovrebbe esaminare tutta una serie di documenti per ogni singola
società partecipata per valutare:

l. la quantificazione delle singole partecipazioni;
2. se abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi e questi siano strettamente

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
3. se i servizi affidati in gestione sono dei servizi pubblici locali elo servizi di interesse

generale;

Da questo primo approccio si evidenzia la necessità d'interpretare degli incisi quali
il "perseguimento delle proprie finalità istituzionalI' o "servizi di interesse generale" in quanto
risulta discriminante tra le possibilità o meno, da parte degli Enti, di costituire o mantenere
partecipazioni nelle società;



Non sussistendo,a livello normativo, una definizione dei due concetti suddetti, la norma si presenta
ampia e generica per cui spetta al consesso consiliare interpretare tali disposizioni.

Scostandosi un attimo dall'esame generale, mi permetto di fare una semplice annotazione
sulla Società Berbenno Energia S.r.l.; questa società ha il capitale interamente pubblico, del
Comune di Berbenno, ed ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia
elettrica nonché la costruzione di impianti idro-elettrici, in parole povere costruire e gestire centrali
idroelettriche.
Definire questo tipo di attività un servizio pubblico locale e strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune sembra un'impresa un pochino ardua.
Anche il richiamo all'art. 13 del Decreto Bersani (Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) che disciplina le cosiddette società strumentali oltre
a prevedere forti limiti per il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti
aventi sede nel territorio nazionale, lascia un forte interrogativo sulla strumentalità della Società
Berbenno Energia S.r.l..
Tultavia, pur condividendo che l'attuale forma di gestione consente un controllo immediato e
diretto sulla rete idrica e sulla distribuzione di acqua potabile alla collettività, a livello normativo,
purtroppo, si incontrano diverse difficoltà nel riconoscergli i presupposti richiesti dalla legge per
mantenerla così com'è, così pure nel muoversi tra le deroghe concesse in situazioni particolari ed
eccezionali.

Tornando alla ricognizione generale, mi permetto di sollecitare i consiglieri a voler riflettere
prima di esprimersi su questo punto perché, oltre a quanto appena evidenziato, ci sono
altri argomenti che ritengo debbano essere valutati prima di esprimersi; mi riferisco alla
esplicitazione della natura giuridica delle società partecipate.
Le due tematiche sono entrambe riferite alle società partecipate da Enti Locali e tendono ad
evitare alterazioni della concorrenza e svincolare il mercato, ma il conoscere l'esalta natura
giuridica della società permetterebbe ai consiglieri ed amministratori di poter operare su basi
giuridiche certe oltre ad essere consci di tutte le conseguenze e responsabilità.

Il processo di privatizzazione si é accompagnato al tentativo della politica di giocare a due mani,
cumulando i vantaggi della struttura privata e del radicamento pubblicistico.
In tal senso il modello ideale (per massimizzare la libertà d'azione della politica) è quello che
consente:
1) l'affidamento diretto del servizio da parte dell'ente pubblico;
2) l'esclusività nella gestione di determinate attività;
3) esoneri fiscali o destinazione speciali di entrate parafiscali in funzione degli scopi pubblicistici
perseguiti;
4) ampia immunità dal diritto comunitario che impone regole di gara;
5) immunità da controlli di tipo pubblicistico e da responsabilità contabile;
6 )immunità dal regime della responsabilità penale degli amministratori pubblici.
Naturalmente i diversi nodi interpretativi sottesi a ciascuna delle questioni prima menzionate sono
nodi che possono sciogliersi in dipendenza della qualificazione pubblica o privata che si assegni
alla società pubblica

NATURA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Alla luce degli avvenimenti della scorsa primavera che mi hanno visto coinvolto in prima persona,
ritengo sia quantomeno necessario mettervi in guardia circa le responsabilità che potrebbero
investire anche ognuno di voi.
Conoscere la natura e qualificazione giuridica delle società partecipate dal Comune é necessario
a soci, amministratori e preposti a tali organizzazioni, affinché siano consapevoli di tulte le
conseguenze che possono derivare dal proprio operato, soprattutto per le responsabilità penali.
Per questo ritengo sia doveroso non nascondersi dietro il fatidico dito, ma discutere e valutare
con la dovuta attenzione, le circostanze e condizioni che qualificano le società in esame quali
organismi di diritto pubblico o privato.

A prima impressione potrebbe sembrare un esercizio di burocratichese ma non è affatto cosi;



si consideri solamente la differenza che passa tra la disciplina del diritto pubblico e quello
privato nell'affidare una prestazione o nel disporre di un piccolo acquisto ma soprattutto delle
possibili implicazioni penali semplicemente per aver agito da imprenditore (es. affidare piccole
manutenzioni potrebbe configurarsi turbata libertà degli incanti o pagare il pranzo a dei collaudatori
potrebbe configurarsi il reato di peculato la cui pena varia da 4 a 10 anni). Bastano pochi esempi
per comprendere l'importanza di definire la natura giuridica di queste società.

Non voglio fare il saputello, perché la materia é complessa anche per i cultori e professionisti del
diritto ed il sottoscritto non certo cimentarsi richiamando ed analizzando la giurisprudenza del
settore; tuttavia almeno un breve accenno sull'argomento penso sia necessario anche in questa
sede per cercare di comprendere il quadro generale su cui muoverci.

Il legislatore italiano, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., ha posto
mano alla problematica con l'art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006 e s.m., (codice dei contratti
pubblici), definendo organismi di diritto pubblico quelli organismi, anche in forma societaria, che
possiedono cumulativamente le seguenti condizioni, ossia sono:

• istituiti (anche in forma societaria) per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

• dotati di personalità giuridica;
• la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali

o da altri organismi di diritto pubblico; oppure, la cui gestione sia soggetta al controllo
di questi ultimi; oppure, il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali più della metà é designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Anche se purtroppo l'esperienza imporrebbe di valutare anche altri elementi, per quanto mi costa
meglio fermarci qui e passare la "patata bollente" al rappresentante legale del Comune.

Ho predisposto un'apposita interrogazione, che dopo aver letto consegnerò al Segretario affinché
rimanga agli atti, con la quale si chiede al Sig. Sindaco di rispondere per iscritto, con riferimento ad
ogni società partecipata, ai seguenti quesiti:

• se sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di
Berbenno;

• se produce servizi di interesse generale e tale servizio é considerato un servizio pubblico
locale;

• la natura giuridica, ovvero se possa qualificarsi quale organismo di diritto privato o di diritto
pubblico e come tale se tenuta a seguire, per tutte le attività e gli appalti da essa indetta,
procedimenti di evidenza pubblica.

Mi auguro che questo mio intervento e pure l'interpellanza non vengano presi come il solito
tentativo di ostacolare i lavori della maggioranza ma bensì quale collaborazione per tutelare
quanti di voi hanno delle responsabilità amministrative in Comune elo in società partecipate sulle
conseguenze anche di natura penale.

Pertanto mi permetto, infine, di esortare tutti i consiglieri presenti, di maggioranza e minoranza
senza distinzione alcuna, a voler soprassedere momentaneamente alla votazione di questo punto
iscritto all'ordine del giorno, fino a quando il Sig. Sindaco con le pportune consulenze che vorrà
coinvolgere, presenterà a questo consiglio le necessarie chiari azio' e ad esprimere un voto
consapevole e responsabile.
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COMUNE DI BERBENNO IN VALTELLINA (SO)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che:

• al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, la legge 24 dicembre
2007, n. 244, articolo 3 comma 27, ha disposto che le amministrazioni
pubbliche, per cui alche il Comune di Berbenno in Valtellina, 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. È
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale;

• in adempimento alla legge sopracitata, il Consiglio Comunale è quindi
chiamato ad una ricognizione delle partecipazioni societarie per
valutare la sussistenza dei presupposti di legge e deliberare il
mantenimento o meno delle attuali partecipazioni;

• il Comune di Berbenno in Valtellina, come risulta dalla proposta di
deliberazione, detiene partecipazioni nelle seguenti società: Società
Berbenno Energia S.r.l., Società S.T.P.S. S.p.a. , Società S.ECAM.
S.p.a., Ingegneria Servizi Energetici S.r.l. , Edison , Banca Popolare di
Sondrio, Unicredit Spa.;

• la proposta di deliberazione predisposta dalla maggioranza indica già il
mantenimento di tutte le partecipazioni nelle società sopraindicate
lasciando tutto inalterato;

•

Considerato che:

• per il mantenimento delle partecipazioni societarie, la legge prescrive
che sia l'organo competente, quindi il Consiglio Comunale, a verificare
ed autorizzare, con motivata deliberazione, che le società partecipate
perseguono finalità istituzionali e svolgono servizi di interesse generale;

• non esistendo norme specifiche che definiscono i due concetti suddetti,
il Consiglio Comunale, assumendosene le relative responsabilità, dovrà
interpretare cosa si intende per "perseguimento delle proprie finalità
istituzionalI" e svolgere" servizi di interesse generale";

• per un esame esaustivo della problematica necessita definire anche la
natura e qualificazione giuridica delle società partecipate, ovvero se



trattasi di organismi di diritto pubblico o privato, individuare il regime
giuridico applicabile e relativa giurisdizione, al fine di avere contezza
delle conseguenze e responsabilità in capo ai consiglieri ed
amministratori;

• le difficoltà interpretative dei suddetti concetti necessari per appurare la
sussistenza o meno dei presupposti di legge e la mancata
esplicitazione della natura e qualificazione giuridica delle società,
consigliano al sottoscritto di rimandare il proprio voto affinché non
vengano chiariti gli interrogativi evidenziati;

Tutto ciò premesso e considerato, c:V1.>~6I\Q.;,-:l ~1C()0Al-c.

il sottoscritto Spagnolatti Luca el, consigliere di questo spettabile
Comune, interroga il . affinché determini e certifichi per iscritto,
per ogni singola società sotto elencata:

o Società Berbenno Energia o Ingegneria Servizi
S.r.l. Energetici S. r.l.

o Società S.T.P.S. S.p.a. o Edison

o Società S.ECAM. S.p.a. o Banca Popolare di
Sondrio

o Unicredit Spa.

1- se sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune di Berbenno;

2- se produce servizi di interesse generale e tale servizio è considerato
un servizio pubblico locale;

3- la natura giuridica, ovvero se possa qualificarsi quale organismo di
diritto privato o di diritto pubblico e come tale se tenuta a seguire, per
tutte le attività e gli appalti da essa indetta, procedimenti di evidenza
pubblica.

Ringrazia anticipatamente per l'attenzione e porge distinti saluti.

Berbenno, 10 gennaio 2011 Luca Spa nola~tt~i"","",,~e.1



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA
SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2010 IN ORDINE AL
MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN ESSERE

Il revisore dei conti

Presa visione della proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale del
23/12/2010, in merito al mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di
Berbenno in conformità all'art. 3 comma 27 della Legge 244/2001 e successive modifiche.

Presa visione dell'elenco delle partecipazioni presenti nella ricognizione effettuata
dall'ente.

Preso atto che nella proposta di deliberazione è espressa l'intenzione di matenere tutte le
partecipazioni societarie possedute dall'Ente.

Esprime il seguente parere:

1. In ordine al mantenimento della partecipazione societaria nella S.T.P.S. spa
esprime parere favorevole trattandosi di società a capitale misto, con
partecipazione privata minoritaria, che svolge un servizio di interesse generale
consistente nel trasporto pubblico locale.

2. In ordine al mantenimento della partecipazione societaria nella S.EC.AM. spa
esprime parere favorevole trattandosi di società a capitale interamente pubblico che
svolge il servizio pubblico di interesse generale consistente nella raccolta e
smaltimento rifiuti.

3. In merito al mantenimento delle partecipazioni societarie derivanti dal lascito Eva
Dea, ( n. 270 azioni ordinarie Edison, n. 3.024 azioni B.ca pop. Di Sondrio, e n.
39.325 azioni di Unicredit) esprime parere favorevole trattandosi di azioni di
società quotate in borsa per le quali e consentito il mantenimento.

4. In merito al mantenimento della partecipazione societaria nella società Ingegneria
servizi Energetici srl esprime parere favorevole trattandosi di società a capitale
misto svolgente un attività di interesse generale espletato nella gestione del
servizio idrico integrato.



5. Da ultimo, in merito al mantenimento della partecipazione totalitaria nella società
Berbenno Energia srl, avente per oggetto la produzione di energia elettrica
mediante l'utilizzo del salto d'acqua dell'acquedotto comunale, si rileva che detto
mantenimento non appare del tutto pacifico, come invece i precedenti, avendo la
società per oggetto un attività commerciale. Si deve tener tuttavia in
considerazione che detta attività è strettamente correlata all'impianto
dell'acquedotto comunale, che la stessa attività, per il sistema di gestione, non
presenta che irrilevanti rischi di impresa considerato che la produzione è attuata
da un piccolo impianto autonomo che non necessita di impiego di dipendenti.
Dall'altro verso è opportuno tener conto che gli introiti diretti ed indiretti percepiti
dalla partecipata rappresentano un importante voce di entrata dell'Ente
indispensabili al mantenimento dell'equilibrio di bilancio dell'Ente stesso. Tutto
ciò rilevato occorre rilevare che le considerazioni esposte, anche nella deliberazione
in esame, non permettono di affermare con assoluta certezza che il mantenimento
della partecipazione in questione sia del tutto rispettosa delle disposizioni di legge
in materia. Il revisore a tal fine da un parere favorevole con riserva, invitando l'ente
a sottoporre la questione alla Corte dei Conti competente prospettando anche
eventuali soluzioni alternative.

Per i suddetti motivi il revisore ritiene di esprimere parere favorevole alla
proposta di deliberazione con l'unica riserva in merito al quinto punto.

Berbenno di Valtellina li 15/12/2010


