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 VISTI i commi 27 e 28 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che 
dispongono che: 
 
27.”Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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. E’ 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, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza,. “ 
28. “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”.   
 
 RICHIAMATA la propria delibera n. 11/2008 con la quale si era verificato che le 
partecipazioni di questo Comune erano conformi al dettato legislativo; 
 

RICORDATO che con delibera del C.C. n. 29/21010 è stato approvato il   progetto di 
fusione per incorporazione nella società A.E.M TIRANO SPA della società SERVIZI 
VALDISOTTO SPA  e nella S.E.C.A.M. S.P.A. delle società S.P.L. TIRANO S.R.L., S.C.A. 
S.R.L. di Morbegno e A.S.M. SPA ; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla ricognizione delle società partecipate che, 
per effetto della surrichiamata delibera n. 29/2010 risultano oggi essere le seguenti: 

 
S.T.P.S. S.p.A. (Società Trasporti Pubblici Sondrio); 
Società Depurazione Media Valle S.p.A. 
SEC.AM S.p.A. (Società per l’ecologia e l’ambiente) 
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.(prima A.E.M. Tirano S.p.A.)  
 
VERIFICATO che le suddette società hanno per oggetto attività pienamente rispondenti a 

quanto previsto dalla normativa 
  

 

ACQUISITI  i pareri di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 
Con voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano, n. 1 contrario (consigliere Moratti) e n. 3 astenuti 
(consiglieri Tognoli, Scaletti e Del Simone); 
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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; 
 
2)- di autorizzare pertanto, ai sensi del comma 28, dell’art. 3 delle legge 244/2007 il mantenimento 

delle partecipazioni del Comune di Villa di Tirano, a dette società. 
 
 
 
 


