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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AZZANO SERVIZI S.R.L. –

ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTI del mese di MAGGIO (20/05/2013) alle ore venti e
trenta (20:30), nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente
Regolamento comunale. Sessione ordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
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Cognome e Nome
Silvano BARONCHELLI, sindaco
Fabiana Rosa
Battista Berardi
Barbara Madella
Giuseppe Zipponi
Alessandro Assalini
Adriana Zavalloni
Umberto Ferrari
Angela Pizzamiglio
Franco Gaspari
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Alle ore venti e trenta (20.30) all’appello, risultano presenti n. 9 Consiglieri e n. 1
assente.
E’ Inoltre presente l’Assessore esterno Signor Migliorati Giancarlo.
Assiste il Segretario generale Dott.ssa Antonella Cambio il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
signor Silvano Baronchelli nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AZZANO SERVIZI S.R.L. –
ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• nell’anno 2006 il Comune di Azzano Mella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in
data 30/09/2006, ha approvato lo statuto sociale e l’atto costitutivo della Società Azzano Servizi
s.r.l. Unipersonale;
• con atto Rep. n. 8569 racc. 1817 del notaio Alfonso Cuoco in Calvisano in data 12/02/2007 è
stata ufficialmente costituita la società in oggetto;
• la Società, costituita con durata fino al 31 dicembre 2050, con partecipazione del 100% da parte
del Comune di Azzano Mella e con un capitale sociale iniziale pari ad € 20.000,00 (diconsi euro
ventimila/00), aveva ed ha quale oggetto sociale, l'espletamento in conto proprio e/o in conto terzi
delle attività connesse ed inerenti a:
a) Gestione mensa e pasti a domicilio;
b) Servizi di assistenza domiciliare;
c) Gestione isola ecologica;
d) Raccolta differenziata R.S.U.;
e) Servizi di operatore ecologico;
f) Gestione verde pubblico;
g) Servizio di pubbliche affissioni sul territorio comunale;
h) Trasporto alunni e persona anche con mezzi forniti dal committente;
i) Servizi cimiteriali, comprese le lampade votive;
j) Manutenzione, locazione e gestione immobili di proprietà pubblica;
k) Servizio di impresa di pulizia;
l) Gestione servizio idrico pubblico.
• alla società in parola con atti deliberativi giuntali n. 17 del 24/02/2007, n. 61 del 18/06/2007, n.
116 del 6/12/2011 e n. 113 del 20/12/2012, esecutive ai sensi di legge,sono stati affidati i seguenti
servizi:
- gestione biblioteca
- assistenza al servizio mensa scolastica
- assistente scuolabus
- trasporto pasti scolastici dalla materna alle scuole elementari e medie
- consegna a domicilio dei pasti per persone sole e bisognose
- operatore ecologico
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali
- gestione isola ecologica
- servizio scuolabus
Visto e considerato che l’evoluzione normativa nazionale ed europea in materia di gestione dei
servizi pubblici locali e dei servizi strumentali alle amministrazioni e la crescente esigenza del
contenimento della spesa pubblica hanno condotto ad un diverso approccio rispetto al modello
gestorio delle partecipazioni societarie, volto a riportare nell’alveo della pubblica amministrazione
le attività prima svolte attraverso organismi partecipati;
Ricordato come i numerosi interventi normativi succedutisi negli ultimi anni aventi ad oggetto le
società a partecipazione pubblica, volti a tutelare la concorrenza e le regole del mercato nonché a
contenere i costi delle pubbliche amministrazioni, si sono tradotti in una tendenza alla
reinternalizzazione dei servizi prima affidati all’esterno ovvero nell’obbligo di affidamento
all’esterno nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina del Codice dei Contratti;

Richiamati in particolare:
a) l’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) e da ultimo
modificato dall’articolo 16, comma 27, del DL n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011) che ha
previsto, da un lato, il divieto di costituzione o partecipazione a società dei comuni con meno di
30.000 abitanti e la possibilità di detenere una sola partecipazione da parte dei comuni fino a
50.000 abitanti e, dall’altro, la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni delle società
già costituite che presentino perdite negli ultimi tre esercizi;
b) l’articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012), il quale ha affermato la
regola del ricorso al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi
pubblici locali ed il conseguenti divieto della gestione diretta da parte dell’ente locale;
Preso atto che tale nuovo quadro ordinamentale è sostanzialmente improntato ad un disfavore
verso l’affidamento all’esterno di servizi e attività considerate non strategiche o comunque non
compatibili con le finalità istituzionali dell’ente e al recupero di una effettiva concorrenzialità
nell’affidamento di servizi di rilevanza economica e dei servizi di carattere strumentale e si concilia
con il più ampio sforzo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni;
Visto in particolare l’articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale impone alle pubbliche amministrazioni
di dismettere le società strumentali controllate in via diretta e indiretta che nel 2011 hanno fatturato
più del 90% delle prestazioni complessive a favore delle medesime pubbliche amministrazioni;
Atteso che la società Azzano Servizi s.r.l. rientra tra le società strumentali soggette ad obbligo di
dismissione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con lo scioglimento anticipato della società e alla
liquidazione ai sensi degli articoli 2448 e segg. del codice civile;
Considerato quindi di richiedere al Presidente della Società la convocazione dell’Assemblea
straordinaria al cui ordine del giorno dei lavori inserire la deliberazione sullo scioglimento della
società e la relativa messa in liquidazione e gli adempimenti di cui all’art. 2487 del Codice civile
(determinazione numero e nomina dei liquidatori e criteri in base ai quali procedere alla
liquidazione, relativi poteri qualora non sia stato determinato nello Statuto della Società) dando
mandato al Sindaco, nella suddetta Assemblea, di esprimere il proprio voto conseguente;
Di dare atto che i servizi che il comune ha dato in gestione alla Società, così come su individuati,
verranno gestiti secondo le forme consentite dalle disposizioni normative vigenti a secondo se
trattasi di servizi a rilevanza economica o meno;
Udito l’intervento del Sindaco, il quale spiega che ai sensi della Spending Review si deve
procedere allo scioglimento e liquidazione della società strumentale “Azzano Servizi”. Lo
scioglimento oltre che essere un atto dovuto per legge, ci permetterà di effettuare anche delle
economie di bilancio. L’Amministrazione si è attivata per consentire al personale dipendente della
società una nuova occupazione lavorativa. Con lo scioglimento i servizi affidati alla società
verranno svolti dal Comune secondo le normative vigenti, pertanto non saranno eliminati i servizi
alla cittadinanza.
L’urgenza di deliberare lo scioglimento prima del periodo estivo è di permettere alla struttura di
procedere all’affidamento dei servizi con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Prende la parola il consigliere di minoranza Ferrari che ritiene che il Comune di Azzano Mella sia
uno dei pochi Comuni ad osservare la spending review, a discapito della collettività che si trova a
ricevere servizi ridotti o maggiorati. Come gruppo sono contrari allo scioglimento della società e
quindi voteranno contrari.

Il Consigliere del gruppo di maggioranza Zipponi, preso atto del procedimento obbligatorio
comunica che a questi servizi c’è anche un risparmio, dà voto favorevoli. La Società aveva dei
costi, così si possono risparmiare sui 60 / 70 mila euro l’anno. Continua dicendo che gli
Amministratori si sono adoperati affinchè gli operatori dell’Azzano Servizi potessero essere
ricollocati e per questo ringrazia.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 espressi dal responsabile dell’area economico finanziaria che
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 6 – contrari n. 3 ( Pizzamiglio – Ferrari – Gaspari) – astenuti n.= , espressi in
forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, lo scioglimento anticipato della Società Azzano Servizi s.r.l. e la connessa
liquidazione;
1.di dare ampio mandato al Sindaco affinché in sede della prima Assemblea della Società
si proceda allo scioglimento e alla liquidazione della Società stessa e alla nomina del
liquidatore, nonché all’adozione degli atti e dei provvedimenti di rito in conformità con
quanto sopra delibera;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di assicurare l’immediata operatività del presente provvedimento;
Con voti favorevoli n. 6 – contrari n. 3 ( Pizzamiglio – Ferrari – Gaspari) – astenuti n.= , espressi in
forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AZZANO SERVIZI S.R.L. –
ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico Finanziaria
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
X

FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella 17/05/2013

Il responsabile del sevizio Finanziaria
f.to Laura Corsini

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
Visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli Enti Locali D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
esprime parere:
x FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/200 e s.m.i. .
Azzano Mella 17/05/2013

Il responsabile del servizio Finanziario
f.to Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario generale
f.to Silvano Baronchelli
f.to Dott.ssa Antonella Cambio
______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Azzano Mella, ………………
La suestesa deliberazione:
● ai sensi dell’art. 124 comma I D.L.vo 18/08/20000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma
IV del Decreto Legislativo 267/2000.
Addì ……………….

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
● decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000
n. 267

Azzano Mella ……………..

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

