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C.C. N.  3 del 29/01/2009         COPIA 

 
 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace           
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X   5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
 X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
 X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X   8   Vincenzo Liguori              X 24  Gianpaolo Guidi
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
X  12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
 X 13  Carlo Cotti X 29  Mario Vicini 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X  15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi X

                          

  Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DI INIZIATIVA PROVINCIALE 

DENOMINATA “RETE SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
S.C.A.R.L.”  E APPROVAZIONE STATUTO. 

17   

 
Sono presenti gli Assessori: Morelli, Bugada, Salvato. 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo 

PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di  seduta). 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Premesso che, 
 

 La scrivente Amministrazione nell’ambito delle politiche di tutela dell’ambiente 
ritiene necessario adottare misure ed iniziative che favoriscano il risparmio 
energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

 Per tale proposito il Comune già dispone di uno “Sportello Energia”  che  fornisce 
informazioni gratuitamente alla cittadinanza  in materia tecnica, amministrativa ed 
economica nel campo del risparmio energetico; 

 
Rilevato che la Provincia di Milano  ha approvato  la costituzione di una società 

consortile a responsabilità limitata – senza scopo di lucro- denominata “Rete di Sportelli 
per l’Energia e l’Ambiente scarl”, con le seguenti finalità: 

 
 Fornire supporto e consulenza ai cittadini  per  i rapporti con i manutentori  e con i 

verificatori  sul controllo  degli impianti termici  per i Comuni  inferiori ai 40.000 
abitanti; 

 Fornire ai cittadini un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di 
risparmio energetico, sulle forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla 
legislazione  riguardante l’energia; 

 Prestare attività di consulenza ai Comuni per la riduzione dei costi di 
approvvigionamento energetico nelle strutture di proprietà e/o di competenza; 

 Accrescere le competenze tecniche  in materia di energia  presso gli operatori 
pubblici e privati e promuovere  l’uso efficiente  dell’energia e sviluppare  le fonti 
energetiche rinnovabili; 

 
Riconosciuto che l’adesione al progetto può  contribuire efficacemente al 

raggiungimento degli obbiettivi di mandato sopra richiamati  e conseguentemente  è 
volontà dell’Amministrazione di  aderire alla ”Rete Sportelli Energia e L’Ambiente”; 
 

Preso atto che  per formalizzare  l’adesione  alla società occorre: 
 

 Acquisire copia del capitale sociale  determinata in misura  proporzionale al numero  
degli abitanti delle Amministrazioni Comunali partecipanti stabilita in 0,025 Euro per 
abitante e pertanto pari a € 875,00 sulla base della popolazione residente stimata in 
35.000 abitanti; 

 Approvare lo Statuto  della Società Consortile denominata ”Rete Sportelli Energia e 
L’Ambiente S.c.a.r.l.”; 

 Contribuire  alle spese di funzionamento  annuali fissate in misura pari a Euro 0,25 
per abitante e pertanto pari a € 8750,00 sulla base della popolazione residente 
stimata in 35.000 abitanti; 
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Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale approvato con D.G.C. n. 262 in data 

15/12/2008 che prevedeva  la proposta al Consiglio Comunale di adesione all’iniziativa; 
  
 Ritenuto pertanto  di aderire  alla società  “Rete Sportelli per l’Energia e l’Ambiente 
S.c.a.r.l.” considerando che l’iniziativa  può contribuire efficacemente  a sensibilizzare i 
cittadini  e le imprese  che operano  sul territorio circa le opportunità  di risparmio 
energetico e di sviluppo sostenibile; 

 
Dato atto che gli Uffici competente provvederanno  all’attuazione del presente 

provvedimento  compreso l’impegno di spesa  sia per la quota relativa  all’acquisizione del 
capitale sociale  sopra indicata che per la quota annuale di funzionamento previa 
variazione di bilancio ; 

 
Richiamato il D. Lgs n. 267 in data 18/08/2000 “Testo unico delle leggi  

sull’ordinamento  degli Enti Locali” e in particolare  l’art. 42, comma 2, lettera e), che 
definisce  la competenza al Consiglio Comunale  in materia di organizzazione  dei servizi 
pubblici e di partecipazione  dell’ente locale  in società di capitali; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria 
così come previsto dall’art. 49, 1^ comma del D. Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli 14, contrari 5 (Vicini, Russo Giovanni, Gilet, Laricchiuta e Piraina) 

su 19 consiglieri presenti (essendo rientrati Laricchiuta e Perrucci) 
 

D E L I B E R A  
 

1. di aderire per le ragioni indicate in premessa  alla società consortile a 
responsabilità limitata  denominata “Rete di Sportelli per  l’Energia e l’Ambiente 
scarl” costituita  dalla Provicnia di Milano  e dai Comuni di Melzo e Melegnano; 

2. di  approvare  lo schema  dello Statuto  della società  che consta di 36 articoli  
che si allegano alla presente sotto la lettera A quale parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che le spese occorrenti per l’acquisizione del capitale sociale e per il 
funzionamento annuale saranno oggetto di apposita variazione di bilancio; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per gli 
atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione. 

 
 
 


