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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n.                                                                                                                            N. 05 del Reg. 
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE 
DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E  AUTORIZZAZIONE  AL  LORO 
MANTENIMENTO,  AI  SENSI DELL’ARTICOLO 3 –  COMMI 27,  28  E  29 
DELLA LEGGE N.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008). 

L’anno duemilanove, addì trentuno  del mese di marzo alle ore  21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 1
GUGLIELMANA ROBERTO 4
PAGGI LEDA 5
FRONTINI CAMILLO 2
TRIULZI ROMINA 6
RASCHETTI DAVIDE 7
LOMBARDINI SILVANA 8
CIABARRI ALDO 9
TARABINI DAVIDE 10
BODO ROBERTO 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

Il Sig. Paggi dott. Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

                                                                               
   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.05 del 31.03.2009

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE 
DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E  AUTORIZZAZIONE  AL  LORO 
MANTENIMENTO,  AI  SENSI DELL’ARTICOLO 3 –  COMMI 27,  28  E  29 
DELLA LEGGE N.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008). 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008), che 
dispongono:
a) che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche 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;
b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e 
l’assunzione di partecipazioni in tali società, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
c) che  l’assunzione  di  nuove  partecipazioni  e  il  mantenimento  delle  attuali  devono  essere 
autorizzati  dall’organo  competente  con delibera  motivata  in  ordine  alla  sussistenza  dei  suddetti 
presupposti;
d) che, entro il 30.06.2009, le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad 
evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue, pertanto, fra  società aventi per oggetto generica 
attività di produzione di beni e di servizi, per le quali il vincolo di partecipazione è particolarmente 
stringente e quelle che producono servizi “di interesse generale”, per le quali è sempre ammessa la 
partecipazione, purché si muovano nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente;

DATO ATTO che da una ricognizione effettuata le partecipazioni societarie detenute da questo ente 
sono quelle  risultanti  dal  prospetto  riportato  nel  deliberato,  secondo le  finalità  e  motivazioni  a 
fianco di ciascuna segnate;

CONSIDERATO CHE  ai  fini  dell’individuazione  delle  finalità  istituzionali  e  delle  competenze 
degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto: 

a) Costituzione  della  Repubblica  (nel  testo  revisionato  dalla  Legge  Costituzionale 
18/10/2001 n.3):

• articolo 114 “I Comuni… sono enti autonomi con propri statuti,  poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla Costituzione”; 
• articolo 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, 
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di 
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 

Il Segretario Comunale



b) Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  Decreto 
Lgs.n.267/2000,  articolo  13:  “Spettano  al  comune  tutte  le  funzioni  amministrative  che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale,  precipuamente nei settori organici  dei 
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze”; 

CHE, tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze 
dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento:
• al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di 

legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
• alle previsioni dello Statuto del Comune;
• al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
• all’evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed 

adegua le funzioni proprie dei Comuni;

VISTO anche lo Statuto del Comune di Prata Camportaccio ed, in particolare:

“ARTICOLO 2
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile,  sociale ed economico della propria  

comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati  

incentivando  la  partecipazione  dei  cittadini,  delle  forze  sociali  ed  economiche  
all’amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini:
• Superamento degli squilibri economici,sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e  

nella Comunità nazionale;
• Promozione  della  funzione  sociale  dell’iniziativa  economica,  pubblica  e  privata,  anche  

attraverso lo sviluppo di forme d’associazionismo e di cooperazione;
• Tutela e sviluppo di risorse naturali,  ambientali  storiche e culturali presenti nel proprio  

territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;”

RILEVATO che, alla luce dei suddetti principi, tutte le partecipazioni azionarie di cui al prospetto 
allegato:
a. producono servizi di interesse generale;
b. esercitano la propria attività  nell’ambito dei livelli  di competenza di questo Comune, come 

sopra motivato;

CHE, per tali ragioni, é pertanto possibile mantenere le partecipazioni alle Società possedute;

CONVENUTA  la  competenza  consiliare,  ai  sensi  dell’articolo  42  –  2°  comma  -  lettera  e)  del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON voti 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n.11 Presenti di cui 7 votanti e 4 astenuti 
(Lombardini, Ciabarri Aldo, Bodo Roberto, Tarabini Davide);

Il Segretario Comunale



D E L I B E R A

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi del comma 28 dell’articolo 3 della Legge n.244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) il  mantenimento di tutte le partecipazioni societarie  attualmente possedute dal 
Comune di Prata Camportaccio, quali risultano dall’Allegato A) che viene unito alla presente per 
formarne parte integrante, in quanto trattasi di società: 

a. che producono servizi di interesse generale 
b. che esercitano la propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di questo Comune, 

come motivato in premessa.

Il Segretario Comunale
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Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 31.03.2009

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E

AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 – COMMI 27, 28 E 29

DELLA LEGGE N.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

PARTECIPAZIONI AZIONARIE SITUAZIONE AL 31.12.2008

RAGIONE OCIALE E 
CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA DEL 

COMUNE DI PRATA C.
FINALITÀ 

SKIAREA 
VALCHIAVENNA

S.p.A.
Capitale sociale
€  8.384.419,50

n. 2.000 azioni 
del valore di € 2,58

per un totale di € 5.160,00 
(0,0615%)

Promozione  e  realizzazione  iniziative  turistiche  in 
Valchiavenna -  Trasporto mediante impianti a fune.

S.T.P.S. S.p.A.
Società Trasporti 

Pubblici Sondrio S.p.A
Capitale sociale
€  1.319.143,98

n. 2.900 azioni 
del valore di € 2,22 

per un totale di € 6.438,00 
(0,488%)

La  società  gestisce  ed  effettua  il  servizio  di  trasporto 
pubblico  di  persone  in  provincia  di  Sondrio,  su  linee 
regionali,  di  bacino  ed  urbane  oltre  a  servizi  di 
granturismo e di noleggio con conducente.

S.EC.AM. S.p.A.
Società per l’ecologia e 

l’ambiente S.p.A.
Capitale sociale
€  3.120.000,00

n. 306 azioni 
del valore di € 104,00 

per un totale di €  31.824,00 
(1,02%)

La  Società,  partecipata  da  tutti  gli  enti  locali  della 
Provincia,  ha per oggetto l’attività di  gestione di  servizi 
pubblici locali, essenzialmente nell’ambito della raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti e altre finalità ecologiche ed 
ambientali. 

S.I.E.C. Soc. Coop.
Società per l’ecologia e 

l’ambiente S.p.A.
Capitale sociale
€  227.272,72

n. 10 azioni 
del valore di €  25,00 

per un totale di € 250,00 
(0,11%)

La Società opera  nel campo dell’energia elettrica a mezzo 
di  produzione  e  distribuzione  della  suddetta  fonte 
energetica

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 31.03.2009

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE 
DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E  AUTORIZZAZIONE  AL  LORO 
MANTENIMENTO,  AI  SENSI DELL’ARTICOLO 3 –  COMMI 27,  28  E  29 
DELLA LEGGE N.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008). 

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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