
Prospetto ricognitorio Organismi partecipati (c. 2 art. 24 - Regolamento dei controlli interni Comune di San Giuliano M.se) 
 

Organismo 
Partecipato 

1) Funzionalità 
partecipazione 

2) Ultimi risultati di 
bilancio 

3) Rapporti 
operativi 

4) Rapporti 
finanziari 

5) Indirizzi 

6) Limiti e 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

Cap 
Holding 
Spa 

La società ha per oggetto 
l’esercizio delle attività 
che concorrono a formare 
il servizio idrico integrato 
come definito dal D. Lgs 
152/2006 e successive 

modifiche. 

 
 

Principali 
grandezze di 
bilancio 

2018 

Attivo patrimoniale 1.261.082.736 

Capitale sociale 571.381.786 

Patrimonio netto 810.253.320 

Debiti vs banche 151.625.126 

Valore della 
produzione 

348.162.207 

Costi della 
produzione 

(297.215.009) 

di cui del personale (43.356.169) 

Saldo proventi e 
oneri finanziari 

(4.511712) 

  

Risultato di 
esercizio 

31.944.669 
 

La società opera come 
gestore unico dell’Ambito 
ottimale relativo al servizio 
idrico integrato. 

 

L'Ente percepisce un 
canone annuale 
commisurato alle rate 
di mutui in essere 
relativi alla rete 
idrico/fognaria pari a: 

 

Anno 2019-2020 

canone annuo 

accertato per l'ente = 

€ 156.271 

 

  

 

La società non è oggetto di 
interventi di razionalizzazione 
comportanti la dismissione/ 
cessione/liquidazione delle 
quote, in quanto l’attività 
svolta è condotta nel rispetto 

degli equilibri economici ed è 
finalizzata ad erogare servizi 
indispensabili per la collettività. 
In quanto società ad intero 
capitale pubblico e soggetta a 
controllo, nel corso dell’anno si 
vigilerà sul rispetto degli 
equilibri economici e 
sull’applicazione dei vincoli di 
finanza pubblica. 
Con deliberazione di Giunta in 
data 7 dicembre  2016 è stato 
approvato l'adeguamento 
dello Statuto sociale al 
“Testo unico in materia di 
Società a partecipazione 
pubblica” 
 

 

- c. 553 art. 1 L. 

147/2013* 
- c. 2bis art. 18 DL 
112/2008 conv. 
dalla L. 
133/2008** 
 
- art. 17 commi  3 
e 4 D.L. 90/2014  
Rilevazione delle 
partecipazioni e dei 
rappresentanti 
della 
Amministrazioni 
Pubbliche negli 
organi di governo 
delle soceità 
 
 
 
 
 
 
 
Con deliberazione 

di Consiglio 

Comunale n.74 del 

28.11.2018 avente 

ad 

oggetto:”razionalizz

azione periodica 

delle partecipazioni 

ex art.20 d.lgs.19 

agosto 2016 n.75” 

si è confermato il 

mantenimento 

anche per l'anno  

2019. 
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2) Ultimi risultati di 
bilancio 

3) Rapporti 
operativi 
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finanziari 
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6) Limiti e 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

 
 

Banca 
Popolare 
Etica Scpa 

La Società si propone di 
gestire le risorse 
finanziarie di famiglie, 
donne, uomini, 
organizzazioni, società di 
ogni tipo ed enti, 
orientando i loro risparmi 
e disponibilità verso la 
realizzazione del bene 
comune della collettività. 
La partecipazione ha ca-
rattere simbolico 

Principali 
grandezze di 
bilancio (in migliaia 
di Euro) 

2018 

Patrimonio netto 93.702 

Utile d'esercizio 3.287 
 

La società non eroga 
servizi strumentali 
all’attività svolta dal 
Comune ma, ai sensi 
dell’art. 5 del vigente 
statuto societario, 
annovera, tra le altre, 
finalità che ben si 
prestano ad interpretarsi 
come dirette alla 
produzione di servizi per la 
promozione dello sviluppo 
economico e civile della 
comunità, in linea con 
l’art. 112 del D.Lgs. 
267/2000, attraverso: la 
gestione delle risorse 
finanziarie di privati, 

società ed enti, orientando 
il risparmio verso il bene 
comune della collettività; 
la gestione degli strumenti 
dell’ 
attività creditizia a favore 
di attività finalizzate 
all’utile sociale, ambientale 
e culturale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'adesione simbolica a 

Banca Etica Scpa, è 

stata effettuata con 

deliberazione G.C. n. 

176/2007 per una 

quota pari a € 

1.000,00 e confermata 

con delibera G.C. n. 

203/2008 per € 

2.000,00. 

Con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.74 del 28.11.2018 

avente ad 

oggetto:”razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni 

ex art.20 d.lgs.19 agosto 2016 

n.75” si è confermato il 

mantenimento anche per 

l'anno  2019. 

 

 

- art. 24 D.Lgs. n. 
175/2016 Piano di 
revisione 
straordinaria delle 
partecipate *** 
- art. 17 commi  3 
e 4 D.L. 90/2014  
Rilevazione delle 
partecipazioni e dei 
rappresentanti 
della 
Amministrazioni 
Pubbliche negli 
organi di governo 
delle soceità 
 
 
 
Con deliberazione 

di Consiglio 

Comunale n.74 del 

28.11.2018 avente 

ad 

oggetto:”razionalizz

azione periodica 

delle partecipazioni 

ex art.20 d.lgs.19 

agosto 2016 n.75” 

si è confermato il 

mantenimento 

anche per l'anno  

2019. 
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vincoli di 
finanza 
pubblica 

 

ASF 
Azienda 
Speciale 
Servizi 
Farmaceut
ici San 
Giuliano 
M.se 

L’azienda speciale svolge 
un’attività strumentale al 
perseguimento delle 
finalità istituzionali del 
Comune di San Giuliano 
Milanese; la capacità di 
conseguire l’equilibrio 
economico gestendo e 
coordinando una pluralità 
di servizi rendono tale 
organismo strettamente 
funzionale al 
perseguimento delle 
finalità istituzionali 
dell’ente. 

Principali grandezze 
di bilancio 

2018 

Attivo patrimoniale 3.697.974,46 

Capitale di dotazione 814.960 

Patrimonio netto 1.421.354,13 

Debiti vs banche 0 

Valore della produzione 7.320.857,60 

Costi della produzione (7.246.783,52) 

di cui costi del 
personale 

(2.706.034,64) 

Saldo proventi e oneri 
finanziari 

(17.457,40) 

  

Risultato di esercizio 4.881,43 
 

La società svolge per 
conto del Comune di San 
Giuliano Milanese, i 
seguenti servizi, sulla base 
degli atti di seguito 
richiamati: 

•  Servizio 
Farmaceutico espletato 
nelle 4 farmacie comunali 

affidato con Contratto di 
Servizio n. 81 in data 
23.11.1999 e successivo 
Contratto n. 593 del 
12.2.2015; 

•  Servizi Cimiteriali 
e Illuminazione votiva 
espletati nei 3 cimiteri 
comunali affidati con 
Contratto di Servizio n. 82 
in data 23.11.1999 e 
successivo Contratto n. 
592 del 12.2.2015 
modificato con 
deliberazione di CC 42 del 
24/07/2019; 

•  Gestione dei 
Servizi di Asilo Nido e 
scuola dell'infanzia affidati 
con Contratto n. 429  in 

data 04.12.2007 e 
successivo contratto n. 
595 del 12.2.2015; 

•  Servizio di 
riscossione delle rette del 
servizio mense scolastiche 
affidato con Contratto di 
Servizio n. 590 del 
12.2.2015 con 
determinazione n.618 del 
15/10/2018  

L'Ente corrisponde 
corrispettivi per 
contratti di servizio 
pari a: 
 
servizi di durata 

annuale – corrispettivi 

a carico del Comune – 

previsione 2019- asili 

nido  e scula materna 

€ 1.263.000 

•  
- lu 
 

  
L'Ente percepisce il 

rimborso del personale 

(asili nido e scuola 

dell'infanzia comunale) 

in comando, 

indicativamente per € 

120.000,00  annue. 

 
L'Ente percepisce il 
rimborso spese di 
riscaldamento immobili 
(asili nido e scuola 
dell'infanzia 
comunale). 

Con propoosta del Consiglio 

Comunale n. 71 anno 2019 si 

stabiliscono i seguenti indirizzi 

: 

1) approvazione piano  

programme 2020-

2022  e  il budget 

economico 

triennale. 

2) I vertici amministravi 

al costante presidio 

del monitoraggio 

del piano 

programma e 

budget economico 

finanziario  

3) Recepimento delle 

indicazioni 

normative e 

operative per la 

conduzione della 

gestione aziendale 

4) Rafforzamento 

rapporti e sinergie 

con l’Ente 

comunale  

- c. 553 art. 1 L. 
147/2013* 

- c. 2bis art. 18 
DL 112/2008 

conv. dalla L. 

133/2008** 
 
L'Azienda rientra 
nel perimetro del 
bilancio consolidato 
dell'ente come 
stabilito dalla 
delibera GC del 
09/07/2019   
 
In quanto azienda 
interamente 
detenuta dal 
Comune nel corso 
dell’anno si vigilerà 
sul rispetto degli 
equilibri economici 
e sull’applicazione 
dei vincoli di 
finanza pubblica, 
nel rispetto degli 
strumenti e delle 
disposizione 
previste nel 
regolamento dei 
controlli interni. 



Organismo 
Partecipato 

1) Funzionalità 
partecipazione 

2) Ultimi risultati di 
bilancio 

3) Rapporti 
operativi 

4) Rapporti 
finanziari 

5) Indirizzi 

6) Limiti e 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

• ludoteca/spazio/g
ioco/Spazio Vivo  presso il 
Centro di Prima Infanzia 
Arena del Sole, dal mese 
di Ottobre e sino a 
conclusione dell'anno 
educativo 2020/21 
delibera di CC n 60 del  
28.09.2018. 

•  



Organismo 
Partecipato 

1) Funzionalità 
partecipazione 

2) Ultimi risultati di 
bilancio 

3) Rapporti 
operativi 
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6) Limiti e 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

AFOL 
Metropolitana 

L'Agenzia ha come scopo 
la promozione 
dell'esercizio del diritto al 
lavoro attraverso 
l'erogazione di servizi e 
attività destinati 
all'orientamento, alla 
formazione, 
all'accompagnamento, 

all’inserimento ed al 
mantenimento del lavoro 
lungo l'intero arco della 
vita, l'elevazione culturale 
e professionale dei 
cittadini, attraverso la 
progettazione e/o 
erogazione di vari servizi. 

Principali grandezze di 
bilancio 

2018 

Attivo patrimoniale 18.291.162 

Capitale di dotazione 1.009.754 

Patrimonio netto 4.514.811 

Debiti vs banche 0 

Val-ore della produzione 23.993.819 

Costi della produzione (23.554.002) 

di cui costi del 
personale 

(15.832.161) 

Saldo proventi e oneri 
finanziari 

(42.598) 

  

Risultato di esercizio 59.980 
 

AFOL Metropolitana ha 
quale scopo sociale la 
promozione dell'esercizio 
del diritto al lavoro 
attraversol'erogazione di 
servizi e attività destinati 
all'orientamento,alla 
formazione,all'accompagn
amento,all’inserimento ed 

al mantenimento del 
lavoro lungo l'intero arco 
dellavita,l'elevazionecultur
ale e professionale dei 
cittadini.   Gestisce lo 
Sportello Lavoro ( 6 ore 
settimanali) ; fornisce i 
servizi di preselezione e 
accompagnamento al 
lavoro soprattutto in vista 
dell'apertura di 
insediamenti commerciali 
sul territorio di San 
Giuliano Milanese.  Svolge 
altresì diverse attività 
nell'ambito della 
formazione e 
orientamento scolastico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Ente corrisponde a 
partire dall’esercizio 
2020  una quota 
associativa   pari  a 
30.000  € annui. 

Con C.C. n. 62 del 
29.09.2017 si è approvato,  a 
condizione che AFOL sospenda 
le quote associative 2018-2019 
come previsto dal piano di 
riequilibrio finanziario 
approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.3 del 
24.01.2017, il Progetto di 

Fusione per incorporazione di 
AFOL Sud Milano in AFOL 
Metropolitana. 
 

- c. 553 art. 1 L. 

147/2013* 
- c. 2bis art. 18 DL 
112/2008 conv. 
dalla L. 
133/2008** 
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Assemi – 
Azienda 
Speciale 
Sud Est 
Milano 

La costituzione dell'Azienda 
Speciale Consortile è 
finalizzata alla gestione 
associata di servizi sociali, 
assistenziali, educativi, 
socio-sanitari e sanitari e, 
piu in generale alla 
gestione associata dei 
servizi alla persona. 

Principali 
grandezze di 
bilancio 

2018 

Attivo patrimoniale 5.285.299 

Capitale sociale 165.510 

Patrimonio netto. 51.042 

Debiti vs banche 0 

Valore della 
produzione 

6.716.591 

Costi della 
produzione 

(6.842.815) 

di cui del 
personale 

(1.313.225) 

Saldo proventi e 
oneri finanziari 

(516) 

  

Risultato di 
esercizio 

(126.740) 
 

L’Azienda Sociale Sud Est 
Milano è principalmente 
dedicata ad attuare 
gestioni associate a favore 
dei Comuni soci, sia di 
erogazione ai cittadini che 
di service(progettazione 
europea, regionale, 
comunicazione sociale…). 

Si prevede una quota una 
tantum di 
patrimonializzazione, 
all'oggi fissata in € 0,50 
ad abitante, pari a €. 
19.159,00 oltre ai 
corrispettivi previsti dai 
contratti di servizio, come 
da preventivo allegato 
alla deliberazione C.C. n. 
76/2017 
La Società svolge per 

conto del Comune di San 

Giuliano Milanese la 

gestione degli interventi, 

delle prestazioni e dei 

servizi sociali, socio 

eductivi, psicologici  e 

socio-sanitari sul 

territorio comunale, come 

da Contratto di Servizio 

del 18.04.2018 approvato 

con CC n. 34 del 

18.04.2018. 

 

 

 

Con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 76 del 01.12.2017 
con l'adesione del Comune di 
San Giuliano Milanese ad 
ASSEMI, si dispone di affidare a  
quest'ultima  la gestione dei 
seguenti servizi dando mandato 
al Direttore dell'Azienda 
Speciale ASSEMI di concordare 
con il Responsabile del Servizio 
e successivamente proporre 
all'Amministrazione per la 
successiva approvazione la 
convenzione per la gestione 
(contratto di servizio) e piano 
programma : 
 
•Servizio Minori e famiglia 
•Servizio di segretariato sociale 

•Centro Affido Familiare 
Territoriale 
• Spazio Neutro “Incontriamoci 
qui” 
•Centri Diurni Disabili 
•Servizio Protezione Giuridica 

•Residenzialità Psichiatrica e 

Tempo Libero Psichiatria 
•Equipe centralizzata Sistema 
Inclusione Attiva 
•Servizio A Scuola Insieme / 

interventi educativi 
 

 
 
 
 

In quanto azienda 
interamente 
detenuta 
percentualmente 
da 
Amministrazioni 
comunali nel 
corso dell’anno si 
vigilerà sul 
rispetto degli 
equilibri economici 
e sull’applicazione 
dei vincoli di 
finanza pubblica, 
nel rispetto degli 
strumenti e delle 
disposizione 
previste nel 
regolamento dei 

controlli interni. 
 
 
L'Azienda rientra 
nel perimetro del 
bilancio 
consolidato 
dell'ente come 
stabilito dalla 
delibera GC del 
09/07/2019   
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Centro 
Studi 
PIM 

Il Centro Studi P.I.M. non 
ha scopi di lucro e 
persegue obiettivi attinenti 
allo svolgimento di attività 
di supporto operativo e 
tecnico-scientifico agli Enti 
locali associati in materia di 
governo del territorio, 
ambiente e infrastrutture, 

limitatamente all’ambito 
regionale. 

Principali 
grandezze di 
bilancio 

2018 

Attivo patrimoniale 1.812.135 

Capitale sociale 100.000 

Patrimonio netto 1.340.148 

Debiti vs banche 101.644 

Valore della 
produzione 

1.680.209 

Costi della 
produzione 

(1.635.384) 

di cui del 
personale 

(977.207) 

Saldo proventi e 
oneri finanziari 

7.327 

  

Risultato di 
esercizio 

26.152 
 

Il PIM realizza studi, piani e 
progetti nei settori 
dell'urbanistica e del 
territorio, della mobilità, 
dell'ambiente e dello 
sviluppo socio-economico 
locale nell'area milanese e 
lombarda. Per svolgere 
efficacemente il proprio 

lavoro il PIM gestisce un 
Sistema Informativo 
Territoriale in grado di offrire 
un quadro conoscitivo ampio 
e aggiornato sulla 
pianificazione dell'area 
metropolitana milanese. 

Il contributo associativo 
del Comune di San 
Giuliano Milanese per il 
2018 sarà pari a € 
9.500,00. 
Ulteriori servizi sono 
affidati dal Settore 
Tecnico. 
 

 
 

 

Non sono previsti particolari 
obiettivi di razionalizzazione; 
l’Amministrazione verificherà, 
attraverso gli uffici competenti, 
il corretto svolgimento delle 
attività caratteristiche nel 
rispetto degli equilibri di 
bilancio. 
 

 
 

L'associazione 
svolge  una 
funzione 
strumentale a 
favore die propri 
associati in 
materia di 
governo del 
territorio 

ambiente e 
infrastrutture. 
Il Centro Studi 
Pim non è 
rientrato nella 
revistione 
straordinaria delle 
partecipate ex art 
24 Dlgs 19 agosto 
2016 n. 175. 

 
Altri organismi partecipati: 
 
Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l. In liquidazione 
 

L'Assemblea dei soci tenutasi in seduta straordinaria  in data 11.12.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore.  Il risultato 

di esercizio anno 2015 risulta essere € -230.782. La partecipazione prevedeva un onere annuo pari a €. 9.498,75. Con verbale dei soci in data 27.7.2016 è stato definito il 

fabbisogno di liquidazione in €. 250.000,00 ripartito in base alle quote detenute. In data 23 giugno l'Assemblea dei soci è stata convocata per l'approvazione del bilancio finale di 

liquidazione al 10.5.2017 e presentazione del piano di riparto finale. 

In data 29 dicembre 2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese Camera di Commercio Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

 
 



C.I.M.E.P. in liquidazione 
 

Il C.I.M.E.P. è stata posta in liquidazione con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 24.2.2010 avente come oggetto l'avvio della fase di scioglimento del CIMEP e l'approvazione 

della bozza di protocollo d'intesa e indirizzi per gli organi consortili. Risulta tuttora in corso la procedura di liquidazione funzionale al suo scioglimento definitivo. 

 
 

Rocca Brivio s.r.l. in liquidazione 
 

Il Consiglio comunale, con delibera n. 11 del 16.3.2015 ha attestato che l’attività svolta dalla società Rocca Brivio Sforza srl non è strettamente funzionale al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente; in tal senso risulta applicabile il criterio di cui alla lett. a del c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014, relativo all’eliminazione delle partecipazioni societarie 

che presentano le suddette caratteristiche. Il 10 aprile scorso, l’Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società ed ha avviato la procedura di liquidazione. 

Con deliberazione C.C. n.52 del 1.12.2016 è stato approvato il Piano di liquidazione finalizzato al mantenimento del complesso storico immobiliare Rocca Brivio Sforza srl in 

liquidazione, dando mandato al Sindaco di definire, nelle more del perfezionamento del procedimento di liquidazione della Società, gli accordi con gli altri soci per la futura gestione 

del complesso monumentale, nel rispetto degli indirizzi espressi e delle disposizioni di finanza pubblica, e disporre nei confronti della liquidatrice, d'intesa con i soci, l’avvio di 

procedura ad evidenza pubblica, per la selezione di progetti di sviluppo del complesso monumentale, anche  da remunerarsi con l’eventuale concessione d’uso del bene in oggetto. 

Con deliberazione n. 68 del 05.11.2018 il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta “ad impegnare gli altri soci ed il liquidatore ad addivenire nel più breve tempo 

possibile alla conclusione del procedimento di liquidazione con trasferimento della proprietà pro-quota”. 

 

Genia S.p.A. - in fallimento 

 

La società Genia SpA, società per azioni interamente partecipata dal Comune di San Giuliano Milanese è stata posta in liquidazione con Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria 

della Società “Genia S.p.A.“ del 20.12.2011, registrato dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi il 21.12.2011 n. rep. 2297 in cui si delibera: “... di sciogliere anticipatamente la 

società, con efficacia dall'iscrizione del presente verbale nel competente Registro delle Imprese e di metterla in liquidazione;...”In data 10 febbraio 2015 é stata presentata istanza di 

fallimento da parte della Procura della Repubblica di Lodi (proced. n. 5485/2013) ai sensi dell'art. 7, comma 1, n.1, del R.D. n. 267/1942. Con sentenza n. 22/2015, depositata lo 

scorso 7 aprile 2015, il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di Genia Spa in liquidazione, fissando l’adunanza per l’esame dello stato passivo per il giorno 7 ottobre 2015. 

In data 9 ottobre 2015 è stato depositato dal legale incaricato dall'Ente il ricorso dell'Amministrazione per l'insinuazione al passivo societario comprensivo della domanda di 

restituzione e rivendicazione di beni mobili ed immobili ex art.93,101e103 della Legge fallimentare, e contestuale istanza di sospensione della liquidazione dei beni oggetto della 

suddetta domanda. In data 20 luglio 2016 il Tribunale ha formalizzato l'esecutività dello stato passivo del fallimento di Genia spa, rigettando la domanda di rivendica e della 



domanda d'insinuazione, salvo che per le spese legali liquidate dalle ordinanze del TAR 538/2011 e 982/2012. il Comune ha presentato al Tribunale di Lodi in data 30 settembre 

2016 opposizione allo stato passivo ex art. 98 ss Legge Fallimentare depositato in data 3 ottobre 2016. 

 

In seguito alla disponibilità espressa dalla curatela della Società fallita nell'audizione al Consiglio Comunale in data 28 settembre 2016, con delibera G.C. n. 191 del 6.10.2016 è 

stato dato mandato, ai competenti Settori dell'Ente, coordinati dal Segretario Generale, di predisporre proposte di concordato fallimentare sulla base dei criteri di sostenibilità 

economicofinanziaria e pubblico interesse, secondo una tempistica utile al fine di sottoporre la stessa al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre del corrente anno, previo 

approfondimento nella Commissione consiliare competente. Con delibera C.C. n. 45 del 27.10.2016 è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

di cui all'art. 243 bis del TUEL evidenziando l'incidenza sul bilancio dell'ente del concordato fallimentare per un importo variabile dai 6  agli 8 milioni, a fronte di un avanzo vincolato 

pari a €. 3.400.000,00. Con delibera C.C. n. 61 del 22.12.2016 è stato approvato il ricorso alla procedura di concordato fallimentare da redigersi sulla base delle modalità e dei 

limiti di spesa previsti dal documento “Analisi della situazione del Fallimento Genia Spa e valutazioni in ordine alla possibilità di effettuare una proposta di Concordato Fallimentare ai 

sensi dell' Art. 124 e segg L.F. “ procedura intesa quale operazione di carattere straordinario intesa a recuperare il patrimonio immobiliare del Comune conseguente all'estinzione 

della società Genia spa., dando mandato di prevedere negli atti di programmazione finanziaria pluriennale in conformità alle risultanze del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

in corso di predisposizione da parte dell'ente, le risorse finanziarie che il Comune intende destinare per l'esecuzione del concordato, ove lo stesso venga approvato e definitivamente 

omologato, quntificate complessivamente in Euro 6.000.000,00, somma questa comprensiva di tutti gli oneri, di qualsiasi natura e specie, anche fiscali, necessari per il 

trasferimento / retrocessione / assegnazione degli immobili de quibus e comunque per l'esecuzione del concordato medesimo, e che i pagamenti sono da eseguirsi nei seguenti 

termini: per complessivi € 950.000,00 nel momento in cui la proposta di concordato verrà approvata, omologata e l'omologazione non sarà più soggetta ad impugnazione alcuna; - 

per complessivi € 1.500.000,00 nell'anno 2017 salva, anche per gli anni successivi, la mancata definitività del provvedimento di omologazione - per complessivi € 2.000.000,00 

nell'anno 2018 - per complessivi € 1.050.000,00 nell'anno 2019 - per complessivi € 500.000,00 nell'anno 2020. Con delibera G.C. n. 177 del 25.7.2017 di approvare la proposta 

di concordato fallimentare di Genia spa ex art. 124 L.F predisposta dal legale, depositata agli atti, autorizzando il Sindaco alla presentazione del ricorso presso il Tribunale di Lodi, e 

riservandosi di depositare le proposte di concordato anche per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l., ad esito di favorevole accoglimento della 

proposta di concordato in Genia Spa. 

Con delibera CC n. 22 del  19.02.2018 è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida del concordato fallimentare, approvate con delibera CC n. 61 del 22.12.2016 finalizzate 

alla presentazione di una nuova proposta di concordato fallimentare per Genia spa e I fallimenti Genia Ambiente Srl, Genia Progetti Lavori Srl e Sgm Srl quale operazione di 

carattere straordinario per il recupero del patrimonio immobiliare del Comune conseguente all'estinzione della società Genia Spa. 

Con provvedimento del 14/06/2019 il Tribunale di Lodi ha dichiarato inammissibile la proposta del Comune e con Decreto N.R.G. 22/2015-5 del 23/10/2019 ha rigettato il reclamo 

proposto dal Comune. 

 

 

 



 

 

 
Legenda: 

1) Funzionalità partecipazione: inserire le finalità istituzionali del Comune perseguite attraverso la partecipazione nell’organismo in oggetto 

2) Ultimi risultati di bilancio: inserire i risultati di esercizio degli ultimi tre bilanci approvati 

3) Rapporti operativi: indicare i rapporti operativi pregressi (riferiti al 2016) e previsti (riferiti al 2017) in termini di servizi resi al Comune 

4) Rapporti finanziari: indicare eventuali somme in entrata o in uscita, da o verso l’organismo partecipato con riferimento al bilancio 2017 

5) Indirizzi: sintetizzare le priorità da perseguire tramite la partecipata 

6) Limiti e vincoli di finanza pubblica: riportare i riferimenti normativi delle principali disposizioni vigenti in materia finanza pubblica estensibili agli organismi partecipati 

 
 

*c. 553 art. 1 L. 147/2013: “A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono 
individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.” 
 

**c. 2bis art. 18 DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008: “2-bis.  Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al 
principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di 
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente 
periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le 
istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli 
stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, 
culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente 
rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi 
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.” 
 

*** 
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. La Corte Costituzionale 

(sentenza depositata il 25.11.2016) ha dichiarato la parziale illegittimità di norme di delega contenute nella legge 124/2015. Con nota informativa Anci attesta che alla luce del 

dispositivo della Corte Costituzionale si potrebbero considerare allo stato attuale efficaci le disposizioni di cui ai decreti attuativi già pubblicati e in vigore, tra cui quello sulle società 
partecipate. Ai sensi dell’art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, una ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni possedute, individuando quelle che, non rispondendo ai requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, o non rientranti tra le ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, devono essere 
oggetto di razionalizzazione. Con D.L. n.244 del 30.12.2016 il termine è stato differito dal 31 marzo 2017 al 30 giugno 2017. 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 11, e dell’art. 20, a partire dal 31 dicembre 2018 con riferimento al 2017, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, entro il 31 dicembre 
di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 



fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ove ricorrano i presupposti determinati dalla stessa legge. Ai sensi dell’art. 20 comma 4, in caso di adozione 
del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvare, entro il 31 dicembre dell’anno success ivo, una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti da trasmettere alle autorità competenti. 

 



 

 
 
 

ELENCO LINK SOCIETA' PARTECIPATE 
 

 

 

 

- Comune di San Giuliano Milanese 
http://www.sangiulianonline.it/amministrazione-trasparente/bilanci 

 
 

- ASF 
https://www.asfsangiuliano.it/amministrazione-trasparente/?p=1007 

 
 

- CAP HOLDING SPA 
https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci 

 
 

- AFOL METROPOLITANA 
http://www.afol.cloud-software.it/index.php/bilanci/ 

 
 

- CENTRO STUDI PIM 
http://www.pim.mi.it/amministrazionetrasparente/amm2017/7_bilanci/7.2%20consuntivi/Consuntiv

o_2018.pdf 

 
 

- ASSEMI 
http://www.incrocicomuni.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=20908&idArea=17724&idCat

=17749&ID=17749&TipoElemento=categoria 

 
 

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL – in liquidazione 
https://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-b548-

245d23322578/File/Il%20Gruppo/Trasparenza/Capholding/Societa%20Ed%20Enti%20Partecipati/

Scheda%20Rocca%20Brivio.pdf 

 
 

- ATES srl 
https://www.atesenergia.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio/ 
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