CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze.
In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:
SALA ANDREA
BUFFONINI ANGELO
ALESIANI VALENTINO
BALDINA SILVIA
BARTOCCI LUCA
BELLATI STEFANO
BERETTA ROBERTA
BONECCHI VALERIO
CARIGNANO DANIELA
CAVIGLIANI CARLO
CHIAPPAROLI ENRICO
COMOLLI MARCO
CORSICO PICCOLINI EMANUELE
MASSIMILIANO
COTTA RAMUSINO MONICA
GORI ACETO RAFFAELE
GALIANI ANTONELLO
MADEO GIUSEPPE ANTONIO
NOTARFRANCESCO FRANCO
PARINI DANIELA
PORTA FUSERO ROBERTA
RODOLFO CARMEN MARIA
SALA MICHELA
SIRONI CRISTINA
SPISSU ARIANNA
VESE CLAUDIO
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Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA
Andrea, GHIA Riccardo, MORESCHI Antonietta, ONORI Giulio e PIGOLA Luigi Giovanni
Maria.
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.
L'Assessore Moreschi, relatore, illustra la proposta, annessa al presente atto, che è stata
esaminata della Commissione Consiliare Permanente" Aziende Partecipate e Controllate,
Affari Generali Istituzionali, Personale e Città Metropolitana" nella seduta del 06/06/2019 e
poi cede la parola al dott. Zorzoli, Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina
Spa, per ulteriori spiegazioni tecniche.
Intervengono i Consiglieri: Bonecchi, Baldina, Corsico Piccolini e Madeo.
Il dott. Zorzoli risponde ai quesiti proposti dai Consiglieri ed in seguito intervengono
nuovamente Corsico Piccolini, Madeo, Bonecchi e conclude la discussione il dott.
Zorzoli.
Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente
pone in votazione la proposta.
La votazione dà il seguente risultato:
N. Consiglieri presenti
(compreso il Sindaco)

22

Consiglieri favorevoli

16

Consiglieri contrari

5 (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo, Corsico Piccolini)

Consiglieri astenuti

1(Cotta Ramusino)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la
proposta
Infine il Presidente pone in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della
deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:
Non partecipa alla votazione il Consigliere il Consigliere Carignano
N. Consiglieri presenti
(compreso il Sindaco)

22

Consiglieri votanti

21

Consiglieri favorevoli

15

Consiglieri contrari

5 (Baldina, Beretta, Bonecchi, Madeo, Corsico Piccolini)

Consiglieri astenuti

1(Cotta Ramusino)

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale
e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – BOZZE DI ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO,
-

quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, denominato “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti anche “T.U.”), come integrato
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI,
in particolare, del sopra citato decreto legislativo gli articoli:
- 1 “Oggetto” : individua l’ambito di applicabilità dei precetti in esso sanciti, precisando che le
disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o
indiretta;
- 2 “Definizioni”: recante le definizioni dei termini impiegati dal citato decreto;
- 3”Tipi di società a cui è ammessa la partecipazione pubblica” il quale riconosce alle
amministrazioni pubbliche la possibilità di partecipare esclusivamente a società, anche consortili,
costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma
cooperativa;
- 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione delle società a controllo pubblico”:
il quale enuncia il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o
indirettamente, società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto
l’attività di produzione di beni e servizi a meno che queste non siano strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal proposito, si considerano partecipazioni
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’amministrazione pubblica quelle
in società aventi a oggetto la produzione di un servizio di interesse generale (cfr. art. 4, c . 2, lett. a),
del T.U.); ai sensi del comma 4, del citato articolo;
- 5 “Oneri di motivazione analitica”: disciplina l’obbligo di motivazione per la costituzione di una
società o l’acquisizione di una partecipazione, con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali;
- 7 “Costituzione di società a partecipazione pubblica”: il quale attribuisce al Consiglio Comunale
dell’Ente locale la competenza a pronunciarsi in caso di costituzione di società a partecipazione
pubblica diretta, mediante deliberazione da pubblicarsi, previa consultazione pubblica, sul sito
istituzionale dell’amministrazione pubblica partecipante. Inoltre, è richiesto che l’atto deliberativo
darà altresì indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, compre previsti dagli articoli
2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a
responsabilità limitata;
- 16 “Società in House”: che disciplina l’affidamento, i requisiti e la gestione delle società in
House;
CONSIDERATO,
-

quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI,
in particolare:
- l’art. 5, del Codice dei contratti pubblici, che esclude dall’ambito di applicabilità del citato decreto
legislativo le concessioni e gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le condizioni dell’in house provinding;
- l’art. 192, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento
di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche.

CONSIDERATO,
-

quanto previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, adottato in attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell’art. 41 della legge 17 agosto 1999, n. 144”;

VISTO
in particolare:
-

l’art. 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riguardo alle modalità di
affidamento del servizio a regime;

-

l’art. 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante il regime transitorio da
applicarsi nelle more dell’individuazione del soggetto unico d’Ambito territoriale minimo.
CONSIDERATO,

-

quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante “disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

PREMESSO,
-

che il Comune di Vigevano appartiene all’ambito denominato “Pavia 1- Lomellina Ovest”;

-

che il citato ambito ricomprende n. 43 Comuni (al di là del riparto di talune frazione in Atem
diversi), tra i quali: 1) Isola Sant'Antonio; 2) Alagna; 3) Borgo San Siro; 4) Breme; 5)
Candia Lomellina; 6) Castello d'Agogna; 7) Castelnovetto; 8) Ceretto Lomellina; 9)
Cergnago; 10) Cilavegna; 11) Confienza; 12) Cozzo; 13) Ferrera Erbognone; 14) Frascarolo;
15) Galliavola; 16) Gambarana; 17) Gambolò; 18) Garlasco; 19) Gravellona Lomellina; 20)
Langosco; 21) Lomello; 22) Mede; 23) Mortara; 24) Olevano di Lomellina; 25) Ottobiano;
26) Palestro; 27) Parona; 28) Pieve del Cairo; 29) Robbio; 30) Rosasco; 31) San Giorgio di
Lomellina; 32; Sant'Angelo Lomellina; 33) Sartirana Lomellina; 34) Semiana; 35) Suardi;
36) Torre Beretti e Castellaro; 37) Tromello; 38) Valeggio; 39) Valle Lomellina; 40) Velezzo
Lomellina; 41) Vigevano; 42) Villa Biscossi; 43) Zeme;

-

che l’ambito denominato “Pavia 1- Lomellina Ovest” dovrà individuare mediante procedura
di gara l’operatore economico al quale affidare in concessione il servizio di distribuzione del
gas naturale per un periodo non superiore a dodici anni;

-

che la normativa dettata in materia non preclude a società a partecipazione pubblica la
possibilità di concorrere per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale mediante forme di partenariato o forme di aggregazione o
raggruppamento temporaneo;

-

che la normativa dettata in materia non preclude alle società a partecipazione pubblica di dar
luogo a strategie di alleanza, nelle forme di legge, strumentali a poter concorrere alla citata
gara;

-

che il Comune di Vigevano intende porre una propria società partecipata nella condizione di
poter concorrere alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a
favore dell’ambito “Pavia 1- Lomellina Ovest”;

-

che per l’aggiudicazione dalla gara l’operatore economico dovrà disporre di una capacità
finanziaria di circa 0,25 – 0,35 miliardi di euro;

-

che per disporre di tale cifra, al di là delle società di settore con azioni (o strumenti
finanziari) quotate nei mercati regolamentati, si rende inevitabilmente necessario dare luogo
a strategie di alleanza, nelle forme di legge, strumentali a poter concorrere alla gara citata;

-

che, qualora non fossero attivate tali strategie di alleanza, la partecipata dal Comune di
Vigevano non avrebbe alcuna chance competitiva di aggiudicarsi il predetto servizio in sede
di gara d’ambito territoriale minimo che vedrebbe inevitabilmente vincitori i big players di
settore;

-

che quanto affermato sopra è statisticamente dimostrato nell’ Atto di segnalazione n. 4 del
17/10/2018 dell’ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 868 del
17/10/2018, il quale, al paragrafo 2 recante “I profili di criticità riscontrati”, riporta un
estratto statistico delle concessioni vigenti per la distribuzione del gas, ove, su un campione
significativo di n. 3.920 concessioni, ben n. 3.326 (pari all’85%) è concentrato su due
competitori;

-

così come il settore della distribuzione gas si concentra per metri cubi vettoriati, su due big
players, per il 45% ca. del mercato e sui primi n. 10 competitori per il 68% ca. (Fonte:
Utilitatis ed elaborazioni su dati AIDA Bureau Van Dijk);

-

così come il mercato della vendita gas, si concentra per metri cubi venduti, sui primi 5
operatori per quasi il 53% del mercato e sui primi 10 per il 67% ca (fonte: oggi AREA);

-

che, sulla base dei dati di mercato anzi riportati, trattasi, così come del resto già osservato, di
un mercato complesso, con un elevato tasso di concentrazione, con competitori a respiro
nazionale o geolocalizzati per macro aree geografiche, con notevoli capacità finanziare e
masse critiche di attività vieppiù rilevanti;

-

che è ragionevole, oltre che prudente, che tali strategie di portata vieppiù complesse, siano
attivate con riferimento al solo servizio di distribuzione del gas naturale, onde scongiurare
che simili investimenti possano pregiudicare l’economicità, la qualità e l’efficienza di altri
servizi pubblici locali affidati a proprie partecipate e le relative gestioni;

-

che l’aggiudicazione della gara può portare benefici anche sul piano della convenienza
economica a vantaggio del servizio,

-

che il riservarsi la possibilità di attivare in futuro forme di partenariato oppure di
aggregazione o raggruppamento permetteranno al Comune di continuare ad esercitare un
penetrante ed incisivo controllo sulla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale,
RILEVATO,

-

che il Comune di Vigevano è titolare del servizio d’interesse economico generale di
distribuzione del gas naturale;

-

che il Comune di Vigevano qualifica il servizio di distribuzione del gas naturale come
attività strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-

che il Comune di Vigevano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 19 dicembre
2001, ha disposto la costituzione della società a controllo pubblico ASM Vigevano e
Lomellina S.p.a.;

-

che il Comune di Vigevano è socio di maggioranza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. in
quanto titolare del 99,34 % del capitale sociale;

-

che ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. è società a partecipazione pubblica totalitaria, con le
azioni non quotate nei mercati regolamentati, che opera secondo il modello dell’in house
providing;

-

che il Comune di Vigevano, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 649 del
06/05/1996 e deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 10/02/2000, ha disposto a favore di
ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. l’affidamento diretto di servizi d’interesse generale, ivi
incluso quello di distribuzione del gas naturale, in forza di un controllo analogo congiunto;

-

che il contratto di servizio, tra il Comune di Vigevano e ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
di distribuzione del Gas, definisce ogni aspetto relativo all’espletamento del servizio in
esame, con scadenza al 31/12/2028;

CONSIDERATO
-

che il Comune di Vigevano non dispone, neppure indirettamente, di altre partecipazioni in
società operanti nel settore della distribuzione del gas naturale;

-

che ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. non è stata attratta a procedure di razionalizzazione o
di revisione straordinaria;

-

ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. si presta all’operazione descritta in premessa;

-

che il Comune di Vigevano intende trasferire (per conferimento con apporto di capitale) da
ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. a una costituenda società a responsabilità limitata che
opererà secondo il modello dell’in house providing il ramo di azienda afferente il servizio di
distribuzione del gas naturale;

-

che la costituenda società a responsabilità limitata proseguirà per successione
nell’esecuzione del citato contratto di servizio, subentrando negli stessi obblighi e diritti
della conferente, ad eccezione degli aspetti relativi alle infrastrutture essenziali che
residuano in capo ad A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a;

-

che si ritiene non debba applicarsi il disposto di cui all’art. 192, c. 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 poiché non trattasi di nuovo affidamento di servizio bensì di
continuazione del medesimo servizio pubblico ad opera della costituenda società che
opererà rispettando le medesime condizioni fissate per la conferitaria;

-

che tale scelta è compatibile con il perseguimento dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità dell’azione amministrativa, ai sensi generali dell’art. 97 Costituzione e
particolare dell’art. 3, legge n. 241/90;

-

che il Comune di Vigevano parteciperà indirettamente alla costituenda società a
responsabilità limitata per il tramite della propria partecipata diretta ASM Vigevano e
Lomellina S.p.a.;

-

che la società ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. parteciperà in via unipersonale al capitale
della costituenda società a responsabilità limitata che avrà quale oggetto sociale esclusivo la
distribuzione del gas naturale e altri servizi pubblici locali energetici;

-

che alla costituenda società a responsabilità limitata potranno fare ingresso nuovi soci
pubblici o società in house ai sensi di legge;

- che all’esito dell’operazione in oggetto il contratto di servizio si considererà intercorrente
tra il Comune di Vigevano e la costituenda società a responsabilità limitata configurando così
un’ipotesi di in house “a cascata”.
-

che la costituenda società opererà prevalentemente a favore del Comune di Vigevano
affinché più dell’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti dallo stesso
affidato; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato potrà essere rivolta anche a
finalità diverse, solo a condizioni che la stessa permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale;

-

che la costituenda società a responsabilità limitata sarà denominata Vigevano Distribuzione
Gas S.r.l ed avrà sede presso il Comune di Vigevano;

-

che il capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata sarà pari a
100.000,00 euro (non inferiore a diecimila euro) sottoscritto e versato;

-

che alla costituenda società a responsabilità limitata saranno conferiti i beni diversi dalle
infrastrutture essenziali al servizio in esame ricompresi nell’attivo del ramo di azienda da

conferirsi;
-

che la costituenda società a responsabilità limitata sarà società di diritto privato, ai sensi del
Libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, e attratta al controllo societario e all’attività di
direzione e coordinamento del socio unico ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.;

-

che la costituenda società a responsabilità limitata sarà attratta al controllo analogo, così
come è attratta al controllo analogo la società conferente;

-

che il controllo analogo permette al Comune di Vigevano di esercitare un'influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società
controllata;

-

che il controllo analogo attribuisce al Comune di Vigevano poteri di indirizzo e controllo
superiori a quelli tipici del diritto societario sia sui principali atti di gestione ordinaria sia su
quelli di gestione straordinaria;

-

che il controllo analogo sarà esercitato dal Comune di Vigevano per il tramite di un
Comitato di controllo analogo, il cui funzionamento è definito da un regolamento di
controllo analogo;

-

che il Comitato di controllo analogo opererà attenendosi agli indirizzi impartiti dal Comune
di Vigevano, a cui spetterà altresì la definizione degli obiettivi che la società dovrà
perseguire, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

-

che al Comitato di controllo analogo dovranno essere sottoposti per l’approvazione gli atti
fondamentali della gestione ordinaria e straordinaria;

-

che il Comitato di controllo analogo vigilerà sullo stato di attuazione degli obiettivi
richiedendo relazioni periodiche sull’andamento economico della gestione e sulla situazione
aziendale;

-

che al Comitato di controllo analogo saranno attribuiti poteri ispettivi funzionali
all’esercizio delle funzioni attribuitegli;

-

che il Comitato di controllo analogo verificherà in sede di approvazione del rendiconto,

dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e
fornendo indicazioni di indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva;
-

che la rappresentanza, anche giudiziale, della costituenda società a responsabilità limitata
sarà attribuita all’Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di
amministrazione;

-

che l’organo amministrativo sarà costituito da un Amministratore unico in possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta
fermo quanto disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’art. 5, c.
9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 995, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. L’assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche
ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei
costi, potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del Libro V del codice civile. Nella scelta degli amministratori è assicurato il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare
sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno;

-

all’Assemblea dei soci della costituenda società a responsabilità limitata competerà altresì la
nomina di un revisore legale dei conti. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga
opportuno, l’assemblea dei soci può decidere che l’organo di controllo sia costituito da un
collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L’organo di revisione è
composto da sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della Giustizia.

-

l’importo approssimativo della spesa per la costituzione posta a carico della società è pari a
5.000 euro;

DATO ATTO,
-

della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VERIFICATO,

-

l’atto costitutivo della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 1);

-

lo statuto della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 2);

CONSIDERATO,
-

che ai sensi del citato art. 5, c. 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, lo schema
del presente atto deliberativo di costituzione della società in house di cui trattasi deve essere
sottoposto a forme di consultazione pubblica e aspetti connessi e conseguenti;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del
Settore Politiche Sociali, Risorse umane, Programmazione e Partecipate e dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
Visto l'esito dell'esperita votazione, con voti 16 favorevoli, n. 5 contrari (Baldina, Beretta,
Bonecchi, Madeo e Corsico Piccolini) e n. 1 astenuto (Cotta Ramusino)
DELIBERA
1) di considerare quanto permesso nella precedente parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale della presente parte deliberativa;
2) di approvare l’indirizzo per la costituzione, da parte di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a, di una
società in house per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;
3) di approvare per le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella precedente parte narrativa il
presente atto, costituente schema provvisorio di atto deliberativo di costituzione della società in
house Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. per la gestione del servizio di distribuzione del gas
naturale;
4) di approvare: a) lo schema di atto costitutivo della costituenda società a responsabilità limitata
(All. n. 1); b) lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata (All. n. 2);

5) di autorizzare il dirigente del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e
Partecipate o suo sostituto a provvedere affinché il presente schema di atto deliberativo di
costituzione della società in house Vigevano Distribuzione Gas S.r.l., lo schema di atto costitutivo e
lo schema di statuto sociale siano sottoposti a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune al fine di permettere, per la durata di 15 giorni, ai soggetti interessati
di presentare le proprie osservazioni o proposte di modifica;
6) di dare luogo agli aspetti di trasparenza e integrità di cui al D.lgs. n. 33 del 2013.
Successivamente, a seguito di apposita votazione, con voti n.15 favorevoli, 5 contrari (Baldina,
Beretta, Bonecchi, Madeo e Corsico Piccolini) n. 1 astenuto (Cotta Ramusino)
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
BUFFONINI ANGELO

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO
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