
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 30 del 07/04/2021  

 

Oggetto : 

INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMAGA SPA E ATS SRL . ANNO 

2021  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO, addì  SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00, in  audio video 

conferenza  ai sensi dell’art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del 

D.L. 17/03/2020 n. 18 e dei DPCM del 18 e 24/10/2020, previa osservanza delle formalità descritte 

dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO ASSENTE 17 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA PRESENTE 20 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

8 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 21 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

9 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 22 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

10 DI GIACOMO GABRIELE ASSENTE 23 VALANDRO SARA PRESENTE 

11 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 24 DENARI MAURIZIO PRESENTE 

12 MAGNONI DONATELLA PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 GALLOTTI EMANUELE PRESENTE    

 

PRESENTI: 23 ASSENTI: 2 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese, 

Partecipate, Bilancio e Patrimonio, Innovazione Informatica e Telematica, Sisg. Francesco Bottene 

 

Intervengono  il  Sindaco Sig. Cesare Francesco Nai, l’Assessore Eleonora Comelli ed il consigliere 

Chillico, che propone un emendamento alla proposta deliberativa presentata: 

 

“….  Omissis… 

Per ATS Srl: 

I. per quanto riguarda la Soc. ATS Srl, essendo la stessa partecipata con quota minoritaria, si 

esprime indirizzo da condividersi con i Soci diretto alla redazione di un piano industriale 

volto a garantire la continuità aziendale con rinnovo parco automezzi con investimento a 

carico della Società che troverebbe copertura anche nella  riduzione dei costi, attualmente 

sostenuti per manutenzione e gestione del parco automezzi vetusto da presentarsi entro il 

30/04/2021, volto a garantire la continuità aziendale con rinnovo parco automezzi con 

investimento a carico della Società che troverebbe copertura anche nella riduzione dei costi, 

attualmente sostenuti per manutenzione e gestione del parco automezzi; il rispetto di tale 

termine risulta essere di fondamentale importanza al fine di avviare le attività di 

affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’annualità 2021/2022, nel rispetto della 

normativa di riferimento (Codice degli Appalti) e permettere al Consiglio Comunale di 

esprimersi per quanto di propria competenza “ 

 

 

Si procede nella discussione dell’emendamento ed intervengono il consigliere Sig. Cattoni 

Christian, il Sindaco Sig. Cesare Francesco Nai, l’assessore Sig. Francesco Bottene ed i consiglieri 

Sigg. Serra, Baietta, Gallotti, Serra; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Marcantonio Tagliabue pone in votazione 

l’emendamento in questione ed all’unanimità dei voti  l’emendamento viene approvato; 

 

Seguono interventi diversi da parte dei Sigg. Tarantola, Cattoni, Finiguerrra, Nai, Bottene e Lovati 

 

Il testo degli interventi medesimi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e 

costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo 

https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale 

.html 

 

 

Quindi 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 l’art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016  (TUSP) che testualmente prevede: “Le 

amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 

https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale%20.html
https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale%20.html


 

contrattuali e delle  assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 

25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; 

 l’art. 3 del vigente “Regolamento per l’esercizio del controllo, anche analogo, sulle societa’ 

partecipate dal Comune di Abbiategrasso” che espressamente attribuisce le funzioni di 

indirizzo e controllo preventivo al Consiglio Comunale recependo le indicazioni 

dell’articolo 42, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e smi, secondo il quale compete al Consiglio Comunale esprimere “indirizzi da 

osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti 

a vigilanza”; 

 la propria  deliberazione n. 116 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Adempimenti  in  materia  

di  razionalizzazione  periodica  delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 19 

agosto 2016 n. 175 e s.m.i”  in cui è stato deliberato il mantenimento delle società oggetto di 

ricognizione, senza necessità di interventi di razionalizzazione; 

 l’articolo 147-quater, comma 2, del TUEL, norma che impone all’amministrazione di 

definire “gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri 

qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i 

rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e 

organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 

norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”;  

Ritenuto opportuno definire gli indirizzi/obiettivi gestionali e di rilevanza strategica di 

riferimento per le Società partecipate, con particolare riferimento all’AMAGA SpA e all’ATS Srl; 

Preso atto del verbale della riunione del 18/03/2021 dell’Organo di Controllo Analogo 

Congiunto di AMAGA SpA e relativi allegati A-B-C-D, inviato ai componenti del Consiglio 

Comunale (Allegato 1), depositato agli atti; 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci dell’ATS Srl del 04/03/2021, inviato ai componenti 

del Consiglio Comunale (Allegato 2), depositato agli atti.; 

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Prima nella seduta 

del 25/03/2021, come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Risorse 

Umane e Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 (sub 1). 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Con voti favorevoli n. 15 (quindici), contrari n. 9 (Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, 

Cattoni, De Marchi, Dell’Acqua, Granziero, Biglieri e Cameroni) resi per appello nominale dai n. 

24 consiglieri presenti e votanti, essendo entrato in aula durante la  discussione il consigliere SIg. 

Francesco Biglieri; 

 

 

DELIBERA 

1) di esprimere i seguenti indirizzi/obiettivi a cui le Società AMAGA SpA e ATS Srl 

dovranno far riferimento in sede di redazione e approvazione dei relativi atti di programmazione per 

l’anno 2021: 

 



 

Per AMAGA SpA: 

I. Riduzione esposizione debitoria nei confronti del Comune di Abbiategrasso al 31/12/2020 

nei seguenti termini: 

a) Formulazione e sottoscrizione di un piano di rientro del debito; il piano dovrà fissare un 

periodo di tempo non superiore ai 10 anni con preferenza di un periodo inferiore. 

b) Divieto di nuova esposizione debitoria, fatti salvi gli investimenti preventivamente 

sottoposti ed approvati dall’OCAC, analiticamente e chiaramente esposti nel Budget ovvero 

in momenti successivi, collegabili a servizi/attività affidate o rientranti nella cd. “attività non 

protetta”. 

II. Marginalità dell’attività non protetta: 

a) Chiara indicazione dell’utilizzo della marginalità dell’attività non protetta relativa all’anno 

2020 da presentarsi ai Soci prima dell’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020; 

b) Presentazione di una proposta in sede di approvazione del Budget 2021 di impiego della 

redditività dell’attività non protetta ante imposte, così come rappresentata nei prospetti 

inviati dalla Società. (€ 42.555 per il 2021, € 61.746 per il 2022, € 78.066 per il 2023 e 

successivi adeguamenti annui) e realizzazione dei servizi a favore dei Soci, dalla stessa 

finanziati, entro il 31/12/2021; 

III. Mantenimento spesa del personale (Obiettivo definito anche in adempimento all’Art. 19 

comma 5 del TUSP). 

a) Sino alla completa realizzazione dell’obiettivo I) che precede, la spesa di personale (quota 

dipendenti e quota lavoro interinale) non potrà superare una percentuale del 40% del valore 

della produzione. 

IV. Aggiornamenti obiettivi DUP 2020: qualora le risultanze della verifica degli obiettivi 2020 

in sede di controllo a consuntivo non riscontreranno positiva valutazione da parte dei Soci, 

con successivo atto deliberativo si provvederà ad integrare il dispositivo della presente 

deliberazione in funzione degli obiettivi non raggiunti che si riterrà di riproporre 

nuovamente alla Società; 

Per ATS Srl, a seguito dell’approvazione dell’emendamento citato in premessa: 

II. per quanto riguarda la Soc. ATS Srl, essendo la stessa partecipata con quota minoritaria, si 

esprime indirizzo da condividersi con i Soci diretto alla redazione di un piano industriale 

volto a garantire la continuità aziendale con rinnovo parco automezzi con investimento a 

carico della Società che troverebbe copertura anche nella  riduzione dei costi, attualmente 

sostenuti per manutenzione e gestione del parco automezzi vetusto da presentarsi entro il 

30/04/2021, volto a garantire la continuità aziendale con rinnovo parco automezzi con 

investimento a carico della Società che troverebbe copertura anche nella riduzione dei costi, 

attualmente sostenuti per manutenzione e gestione del parco automezzi; il rispetto di tale 

termine risulta essere di fondamentale importanza al fine di avviare le attività di affidamento 

del servizio di trasporto scolastico per l’annualità 2021/2022, nel rispetto della normativa di 

riferimento (Codice degli Appalti) e permettere al Consiglio Comunale di esprimersi per 

quanto di propria competenza. 

 

 



 

 

2) di dar mandato al Sindaco di intervenire in Assemblea dei Soci al fine dell’approvazione 

del Budget 2021 di AMAGA SpA, che dovrà recepire gli indirizzi sopra espressi con richiesta 

eventuale di modifica ed integrazione del Budget, qualora necessario; 

Al fine di permettere alla Società AMAGA SpA di disporre del Budget approvato dall’Assemblea 

dei   Soci, quale   documento  di  programmazione  di  riferimento per  l’Organo  Amministrativo, il  

Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 15 (quindici), contrari n. 9 (Sigg. Tarantola, Denari, 

Finiguerra, Cattoni, De Marchi, Dell’Acqua, Granziero, Biglieri e Cameroni) resi per appello 

nominale dai n. 24 consiglieri presenti e votanti, essendo entrato in aula durante la  discussione il 

consigliere Sig. Francesco Biglieri; 

 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – D.L.vo n. 267 del 

18/08/2000, al fine di procedere celermente agli adempimenti connessi. 

 

 

  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio     il Segretario Generale  

Marcantonio Tagliabue      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 


