
  
OGGETTO: ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)  
 
VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI PER PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO i comma 27 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 in base al quale la Pubblica 
amministrazione non può 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. E’ sempre ammessa la costituzione e la partecipazione a società che producono servizi di 
interesse generale; 

 
RICORDATO che questo Comune detiene partecipazioni azionarie nelle seguenti 

Società: 
- Società di depurazione Media Valle S.p.A.; 
- Società Servizi Valdisotto S.p.A.; 
- S.T.P.S. S.p.A: (Società Trasporti Pubblici Sondrio); 
- S.EC.A.M. S.p.A. (Società per l’ecologie e l’ambiente) 
 
VISTO che, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della suddetta legge, il mantenimento delle 

partecipazioni in corso deve essere autorizzato dal Consiglio Comunale previa verifica 
dell’esistenza dei presupposti di cui al comma 27; 

 
ATTESO che le suddette società hanno per oggetto attività pienamente rispondenti a 

quanto previsto dalla succitata normativa; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole 

espresso dal Responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che successivamente  all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, si 

sono verificati i seguenti interventi: 
 
         …… omissis………………. 
 

  
 Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano, nessun astenuto e n. 1 contrario 
(Consigliere Svanosio Antonio); 

 
D E L I B E R A  

 
 

1. di dare atto che le partecipazioni di questo Comune alle società elencate in premessa 
rispondono  appieno alle previsioni di cui al comma 27 dell’art. 3 della legge 244/2007; 

 
di autorizzare pertanto, ai sensi del comma 28, dell’art. 3 della legge 244/2007 il mantenimento 
delle partecipazioni del Comune di Villa di Tirano, a dette società . 
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