
 

Città di Cinisello Balsamo 
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Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 25/02/2010 CC N. 18 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPLICAZIONE DELL`ART. 3 COMMA 27, 28, 29  LEGGE 244 DEL 24 
DICEMBRE 2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale Spoto Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 35855 
 
OGGETTO 
APPLICAZIONE DELL`ART. 3 COMMA 27, 28, 29  LEGGE 244 DEL 24 DICEMBRE 

2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
 
che il comune di Cinisello Balsamo è socio delle società di seguito indicate con il possesso 
delle quote azionarie e delle percentuali di capitale sociale risultanti dal prospetto sotto 
riportato: 
 
Denominazione Numero 

azioni 
Valore 
nominal
e  

 
Capitale 

Quota di 
partecipazio
-ne 

% 
partecipazio- 
ne 

INFRASTRUTTUR
E ACQUE NORD 
MILANO SPA IN 
BREVE IANOMI 
SPA 

 
 
 

81.174 

 
 
 

100 

 
 
 

98.029.800 

 
 
 

8.117.400 

 
 
 

8,3 
 
CAP HOLDING 
SPA 

 
3.622.890 

 
1 

 
241.484.483 

 
3.622.890 

 
1,5 

AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AREA 
METROPOLITANA 
DI MILANO SPA 
IN BREVE 
AGENZIA 
SVILUPPO 
MILANO 
METROPOLI SPA 

 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 

259 

 
 
 
 
 
 

1.867.390 

 
 
 
 
 
 

103.600 

 
 
 
 
 
 

5,5479 

CONSORZIO 
TRASPORTI 
PUBBLICI SPA 

 
1.914 

 
10 

 
100.000 

 
19.140 

 
19,1 

LA FUCINA 
SCARL 

 
10.000 

 
0,51 

 
193.800 

 
5.100 

 
2,632 

MULTISERVIZI 
NORD MILANO 
SPA 

 
2.000.000 

 
1 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 
100 

 
NORD MILANO 

90.00 
in capo 

 
1 

120.000  
in capo a 

90.000 
 in capo a 

75  
in capo a MNM 



AMBIENTE SPA a MNM MNM MNM 
 
 
Preso atto 
 

– che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha la titolarità dell’Azienda 
Multiservizi e Farmacie  che si occupa della gestione di farmacie, del servizio 
pubblico locale delle mense scolastiche e attività complementari, della gestione di 
asili nido; 

– che la stessa non rientra nelle disposizioni dettate della legge finanziaria 244 del 
21.12.2007 poiché trattasi di una azienda speciale dotata di personalità giuridica, 
istituita e disciplinata dagli articoli 113 bis e 114 del T.U. degli enti locali Legge n. 
267 del 18.08.2000, dalle leggi speciali sull’ordinamento dei servizi pubblici locali e 
dallo Statuto aziendale ; 

 
Considerato: 
 

- che la legge 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità 
degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del dlgs 165/01; 

 
- che in particolare l’art. 3, comma 27 della su richiamata Legge Finanziaria, dispone 

che le amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 
n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre 
la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione 
di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del dlgs 30.03.2001 n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;  

 
- che il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni e il 

mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall’organo elettivo con 
delibera motivata in ordine alla sussistenza del presupposti di cui al comma 27; 

 
- che entro il 31.12.2010, ovvero entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle 

legge finanziaria 2008 e succ. modificazioni, le amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure a 
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del 
comma 27; 

 
Visto: 
 
che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 
42,comma 2 lettera 3) del dlgs n. 267/2000; 
 
 



 
 
 
Verificato: 
 
che le società sopraindicate, partecipate dal Comune di Cinisello Balsamo rispondono ai 
requisiti richiesti dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008 in quanto hanno per 
oggetto sociale: 
 

• INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA IN BREVE IANOMI SPA Servizio 
pubblico locale a rilevanza economica.  Si occupa della progettazione, l’appalto e la 
realizzazione degli impianti di trattamento delle acque; è inoltre titolare del 
patrimonio consortile costituito dalle opere di collettamento intercomunale e dagli 
impianti di depurazione.  
 

• CAP HOLDING SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa 
principalmente della costruzione di strutture idriche, per garantire il controllo della 
“risorsa acqua”, un patrimonio naturale di rilevanza sociale, politica e strategica, per 
il benessere e la salute dei cittadini, per la tutela del territorio e dell’ambiente. 
Definisce le strategie aziendali nel settore idrico: sinergie tra singole società, 
costituzione e partecipazione ad altre società, fusioni, incorporazioni, scissioni di 
rami d’azienda, individua le macro-aree territoriali di azione, prospetta e ricerca 
nuovi business, prevede, ricerca e realizza alleanze, sia territoriali sia funzionali, 
definisce le linee di indirizzo finanziario e amministrativo,assegna gli obiettivi 
strategici e di ricettività.  

 
• AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI MILANO SPA IN BREVE AGENZIA SVILUPPO MILANO 
METROPOLI SPA. Ente strumentale.  Si occupa di promuovere lo sviluppo 
sostenibile di tutto il territorio milanese attraverso azioni, progetti e servizi integrati 
che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, a sostenere la 
crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a promuovere a livello 
nazionale e internazionale le eccellenze e le opportunità territoriali. 

 
• CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA Servizio pubblico locale a rilevanza 

economica . Si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta 
o attraverso terzi; della gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici, 
della gestione dei parcheggi a pagamento, la stesura di progetti e attività legate alle 
politiche di Mobility Management  nel territorio degli enti consorziati. 

 
• LA FUCINA SCARL Servizio pubblico locale senza rilevanza economica. E’ un 

Business Innovation Centre (BIC) non profit che promuove e sostiene lo sviluppo 
imprenditoriale sul territorio lombardo e in particolare nell’area metropolitana 
milanese con il sostegno di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo e dell’Unione 
europea; il centro servizi si rivolge alle imprese e alla pubblica amministrazione e 
collabora con istituzioni, gruppi di imprese, università e centri di ricerca per 
promuovere progetti di sviluppo integrato e ad alto contenuto innovativo, con 
l’obiettivo di rispondere alle effettive esigenze del sistema imprenditoriale locale. E’ 
socio e promotore di ReteCentri, il network dei centri servizio all'impresa del 



territorio milanese, nato con lo scopo di condividere e integrare, a livello 
provinciale, il sistema dei servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa. 

• MULTISERVIZI NORD MILANO SPA  Servizio pubblico locale a rilevanza economica . 
Ha l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato. Può esercitare le 
attività nei vari campi dei servizi a rete, effettuare la riscossione delle tariffe 
pubbliche.  

• NORD MILANO AMBIENTE SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica 
.Presta servizi relativi alla raccolta, stoccaggio/messa in riserva, al trattamento per il 
riciclo, recupero e riutilizzo, allo smaltimento rifiuti; la gestione di ogni altra 
competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il 
soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche ed eventuali 
soggetti privati, oltre che a una maggiore salvaguardia ecologica ed ambientale; il 
recupero ecologico di aree, ambienti ed edifici, mediante il risanamento, il ripristino, 
la bonifica e la ricomposizione; il trasporto di merce e rifiuti su automezzi anche 
c/terzi. 

 
Preso atto che con delibera n. 73  del 22 ottobre 2009 il Consiglio Comunale ha 

• autorizzato ed approvato il riscatto della call option ai sensi dell’art. 21 dei patti     
parasociali tra Multiservizi Nord Milano S.p.A. e AMAGA S.p.A.; 

• dato mandato ai Consigli di amministrazione delle aziende sopra richiamate di 
procedere all’elaborazione di un progetto di fusione secondo le disposizioni ex art. 
2505 c.c.;  

• dato mandato al Sindaco affinché, nelle assemblee della Società Multiservizi Nord 
Milano S.p.A., esprima l’indirizzo del Socio Unico Comune di Cinisello Balsamo per 
l’adozione degli atti necessari  

e che pertanto entro e non oltre il 31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. acquisirà, il 
25% del capitale della Nord Milano Ambiente S.p.A., attualmente posseduto dalla Società 
AMAGA S.p.A, per provvedere successivamente ad un progetto di fusione per 
incorporazione della Nord Milano Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.  
 
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 22.07.2008 ha approvato 
il Progetto di massima per  un riassetto organizzativo delle principali società  partecipate al 
fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• maggiore economicità gestionale attraverso una possibile riduzione dei costi e 
aumento dei ricavi; 

• rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le 
proprie partecipate e conseguente consolidamento in-house providing dei servizi 
esternalizzati; 

• lo snellimento e la puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e 
Partecipate con la salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’Ente 
Socio; 

• miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali; 
• valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisello Balsamo; 
• la possibilità di affidamento di ulteriori servizi da parte dell’Ente socio. 

 
Dato atto che gli obiettivi individuati con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 
40  del 22.07.2008 non sono più compatibili con la rinnovata disciplina riferita ai servizi 



pubblici locali con rilevanza economica e che per essi si dovrà procedere all’affidamento 
del servizio mediante gara ovvero all’individuazione, mediante gara, del socio operativo; 
 
Dato atto che analogo obbligo grava sulla gestione delle farmacie e, presuntivamente, 
anche sulla gestione della mensa scolastica; 
 
Dato atto che è in corso  istruttoria  per la verifica delle condizioni previste dall’art .13 del 
D.L. 4 luglio 2006 n. 233 e succ., relativamente alle società strumentali; 
 
Visti: 
 

• il vigente statuto comunale; 
 

• il DLgs 18.08.2000 n. 267; 
 

• gli statuti delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo ente; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti e i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati; 
 
con voti: 
 
favorevoli 
 
contrari 
 
astenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che il Comune di Cinisello Balsamo detiene le quote di partecipazione 
nelle società di seguito indicate, le quali, rispondono ai requisiti richiesti dalle citate 
disposizioni della legge finanziaria 2008, art. 3, comma 27, 28 e 29 in quanto 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in 
quanto producono servizi di interesse generale; 

 
 
Denominazione 

 
Numero 
azioni 

Valore 
nomina- 
le  

 
Capitale 

Quota di 
partecipazio- 
ne 

% 
partecipazio-
ne 

INFRASTRUTTUR
E ACQUE NORD 
MILANO SPA IN 
BREVE IANOMI 
SPA 

 
 
 

81.174 

 
 
 

100 

 
 
 

98.029.800 

 
 
 

8.117.400 

 
 
 

8,3 
CAP HOLDING 
SPA 

 
3.622.890 

 
1 

 
241.484.483 

 
3.622.890 

 
1,5 

AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AREA 
METROPOLITANA 
DI MILANO SPA 
IN BREVE 
AGENZIA  
SVILUPPO 
MILANO 
METROPOLI SPA 

 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 

259 

 
 
 
 
 

1.867.390 

 
 
 
 
 

103.600 

 
 
 
 
 

5,5479 

CONSORZIO 
TRASPORTI 
PUBBLICI SPA 

 
1.914 

 
10 

 
100.000 

 
19.140 

 
19,1 

LA FUCINA 
SCARL 

 
10.000 

 
0,51 

 
193.800 

 
5.100 

 
2,632 

MULTISERVIZI 
NORD MILANO 
SPA 

 
2.000.000 

 
1 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 
100 

 
NORD MILANO 
AMBIENTE SPA 

 
90.00 

in capo 
a MNM 

 
1 

 
120.000  
in capo a 

MNM 

 
90.000 
 in capo  
a MNM 

 
75  

in capo  
a MNM 



 
 
 
di dare atto che le società sopraindicate, partecipate dal Comune di Cinisello Balsamo 
rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008 in 
quanto hanno per oggetto sociale: 

 
• INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA IN BREVE IANOMI SPA 

Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa della progettazione, 
l’appalto e la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque; è inoltre 
titolare del patrimonio consortile costituito dalle opere di collettamento 
intercomunale e dagli impianti di depurazione.  

 
• CAP HOLDING SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa 

principalmente della costruzione di strutture idriche, per garantire il controllo 
della “risorsa acqua”, un patrimonio naturale di rilevanza sociale, politica e 
strategica, per il benessere e la salute dei cittadini, per la tutela del territorio 
e dell’ambiente. Definisce le strategie aziendali nel settore idrico: sinergie tra 
singole società, costituzione e partecipazione ad altre società, fusioni, 
incorporazioni, scissioni di rami d’azienda, individua le macro-aree territoriali 
di azione, prospetta e ricerca nuovi business, prevede, ricerca e realizza 
alleanze, sia territoriali sia funzionali, definisce le linee di indirizzo finanziario 
e amministrativo,assegna gli obiettivi strategici e di ricettività.  

 
• AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI MILANO SPA IN BREVE AGENZIA SVILUPPO MILANO 
METROPOLI SPA Ente strumentale. si occupa di promuovere lo sviluppo 
sostenibile di tutto il territorio milanese attraverso azioni, progetti e servizi 
integrati che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, 
a sostenere la crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a 
promuovere a livello nazionale e internazionale le eccellenze e le opportunità 
territoriali. 

 
• CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA Servizio pubblico locale a rilevanza 

economica .Si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico, in via 
diretta o attraverso terzi; della gestione di aree di interscambio e di 
parcheggi pubblici, della gestione dei parcheggi a pagamento, la stesura di 
progetti e attività legate alle politiche di Mobility Management  nel territorio 
degli enti consorziati. 

 
• LA FUCINA SCARL Servizio pubblico locale senza rilevanza economica. E’ un 

Business Innovation Centre (BIC) non profit che promuove e sostiene lo 
sviluppo imprenditoriale sul territorio lombardo e in particolare nell’area 
metropolitana milanese con il sostegno di Milano Metropoli Agenzia di 
Sviluppo e dell’Unione europea; il centro servizi si rivolge alle imprese e alla 
pubblica amministrazione e collabora con istituzioni, gruppi di imprese, 
università e centri di ricerca per promuovere progetti di sviluppo integrato e 
ad alto contenuto innovativo, con l’obiettivo di rispondere alle effettive 
esigenze del sistema imprenditoriale locale. E’ socio e promotore di 



ReteCentri, il network dei centri servizio all'impresa del territorio milanese, 
nato con lo scopo di condividere e integrare, a livello provinciale, il sistema 
dei servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa. 

 
• MULTISERVIZI NORD MILANO SPA Servizio pubblico locale senza rilevanza 

economica. Ha l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato. 
Può esercitare le attività nei vari campi dei servizi a rete, effettuare la 
riscossione delle tariffe pubbliche.     

 
• NORD MILANO AMBIENTE SPA Servizio pubblico locale senza rilevanza 

economica. Presta servizi relativi alla raccolta, stoccaggio/messa in riserva, al 
trattamento per il riciclo, recupero e riutilizzo, allo smaltimento rifiuti; la 
gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, 
atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni 
Pubbliche ed eventuali soggetti privati, oltre che a una maggiore 
salvaguardia ecologica ed ambientale; il recupero ecologico di aree, ambienti 
ed edifici, mediante il risanamento, il ripristino, la bonifica e la 
ricomposizione; il trasporto di merce e rifiuti su automezzi anche c/terzi. 

 
di dare atto che con delibera n.  73 del 22 ottobre 2009 il Consiglio comunale ha 

• autorizzato ed approvato il riscatto della call option ai sensi dell’art. 21 dei patti     
parasociali tra Multiservizi Nord Milano S.p.A. e AMAGA S.p.A.; 

• dato mandato ai Consigli di amministrazione delle aziende sopra richiamate di 
procedere all’elaborazione di un progetto di fusione secondo le disposizioni ex art. 
2505 c.c.;  

• dato mandato al Sindaco affinché, nelle assemblee della Società Multiservizi Nord 
Milano S.p.A., esprima l’indirizzo del Socio Unico Comune di Cinisello Balsamo per 
l’adozione degli atti necessari  

e che pertanto entro e non oltre il 31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. acquisirà, il 
25% del capitale della Nord Milano Ambiente S.p.A., attualmente posseduto dalla Società 
AMAGA S.p.A, per provvedere successivamente ad un progetto di fusione per 
incorporazione della Nord Milano Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A. 
 
di dare atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 22.07.2008 ha 
approvato il Progetto di massima per  un riassetto organizzativo delle principali società  
partecipate al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• maggiore economicità gestionale attraverso una possibile riduzione dei costi e 
aumento dei ricavi; 

• rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le 
proprie partecipate e conseguente consolidamento in-house providing dei servizi 
esternalizzati; 

• lo snellimento e la puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e 
Partecipate con la salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’Ente 
Socio; 

• miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali; 
• valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisello Balsamo; 
• la possibilità di affidamento di ulteriori servizi da parte dell’Ente socio. 

 



di dare atto che  gli obiettivi individuati con la citata deliberazione del Consiglio comunale 
n. 40  del 22.07.2008 non sono più compatibili con la rinnovata disciplina riferita ai servizi 
pubblici locali con rilevanza economica e che per essi si dovrà procedere all’affidamento 
mediante gara ovvero all’individuazione, mediante gara, del socio operativo; 
 
di dare atto che analogo obbligo grava sulla gestione delle farmacie e, presuntivamente, 
anche sulla gestione della mensa scolastica; 
 
di dare atto che per le società strumentali sono in corso approfondimenti concernenti i  
vincoli derivanti dall’art .13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 233 e succ. 
 
di dare atto che l’ oggetto sociale di tali attività è strettamente necessario per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o producono servizi di interesse 
generale; 
 
di inviare il presente atto all’organo di controllo interno e all’organo di revisione 
economico-finanziaria dell’ente per gli adempimenti di propria competenza; 
 
di trasmettere il presente atto alle società sopraindicate. 

 
 

 
 
Cinisello Balsamo, li 01/12/2009 
 
 
 
 



Allegato alla proposta n.      35855            del  01/12/2009 
 
 
 

OGGETTO 
APPLICAZIONE DELL`ART. 3 COMMA 27, 28, 29  LEGGE 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE. 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si 
esprimono i seguenti pareri: 
 
      
 
 
 
 

regolare dal punto di vista tecnico       IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Mario Spoto 

 
        
 
 
 

  

regolare dal punto di vista 
contabile 

15 DIC 2009 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO E 
DELLA FISCALITA’ LOCALE 

       F.to Dott. Stefano Polenghi                                                              
        

 
 



 
 

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa all’esame dei punti 
previsti dall’O.d.G. 

 
Il Consigliere Russomando propone un’inversione per poter discutere per primo il punto 

iscritto al n.17 “Applicazione dell’art. 3 comma 27, 28, 29 Legge 244 del 24 dicembre 2007 e 
successive modifiche”. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Russomando e si determina il 

seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n.= 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione approvata.    

 
Il Vicesindaco Ghezzi illustra il punto e si accende una discussione… omissis (trascrizione 

allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 

EMENDAMENTO TECNICO N.1 
A pag. 2 del documento si propone di sostituire il numero “3)” con la lettera “e)” 
 
EMENDAMENTO TECNICO N.2 
A pag. 5 della premessa si propone di cassare “Dato atto che analogo obbligo grava sulla gestione 
delle farmacie e, presuntivamente, anche sulla gestione della mensa scolastica;” 
 
EMENDAMENTO TECNICO N.3 
A pag. 9 del dispositivo  si propone di cassare: “Dato atto che analogo obbligo grava sulla gestione 
delle farmacie e, presuntivamente, anche sulla gestione della mensa scolastica;” 
 
EMENDAMENTO GRAZZI  
Nelle premesse, al punto Preso atto sostituire la frase “e che pertanto entro e non oltre il 
31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. acquisirà il 25% del capitale della Nord Milano 
Ambiente S.p.A. attualmente posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per provvedere 
successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord Milano Ambiente S.p.A. 
nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.” con la frase: “e che pertanto entro e non oltre il 
31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. ha avviato la procedura per il riscatto del 25% 
del capitale della Nord Milano Ambiente S.p.A., posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per 
provvedere successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord Milano 
Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A” 
Conseguentemente, nel disposto deliberativo, al punto dare atto sostituire la frase “e che pertanto 
entro e non oltre il 31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. acquisirà il 25% del capitale della 
Nord Milano Ambiente S.p.A. attualmente posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per provvedere 
successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord Milano Ambiente S.p.A. 
nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.” con la frase: “e che pertanto entro e non oltre il 
31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. ha avviato la procedura per il riscatto del 25% 
del capitale della Nord Milano Ambiente S.p.A., posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per 



provvedere successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord Milano 
Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A” 
 
SUBEMENDAMENTO ZONCA A EMENDAMENTO GRAZZI 
Sostituire la frase “e che pertanto entro e non oltre il 31/12/2009” con: “e che in data 5 novembre 
2009” 
 

Il Vicesindaco Ghezzi illustra gli emendamenti tecnici presentati dalla Giunta. 
 
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 

l’emendamento tecnico n.1 e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento tecnico n.1 
approvato.    

 
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 

l’emendamento tecnico n.2 e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento tecnico n.2 
approvato.    

 
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 

l’emendamento tecnico n.3 e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento tecnico n.3 
approvato.    

 
Il Consigliere Grazzi illustra il suo emendamento. Si accende una discussione (omissis) nel 

corso della quale il Consigliere Boiocchi si dice contrario e il Consigliere Zonca presenta il suo 
subemendamento. Il Vicesindaco dichiara accoglibile l’emendamento come presentato.  

 
Il Presidente pone in votazioneil subemendamento Zonca all’emendamento Grazzi e si 

determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n. 2 



Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n.1 Fumagalli 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Zonca 
all’emendamento Grazzi respinto.    

 
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 

l’emendamento Grazzi e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Grazzi approvato.    
 
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione la 

deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. G all'originale 
dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata 
approvata.    

 
Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 
 

 



 
 

TESTO EMENDATO 
OGGETTO 
APPLICAZIONE DELL`ART. 3 COMMA 27, 28, 29  LEGGE 244 DEL 24 DICEMBRE 

2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
 
che il comune di Cinisello Balsamo è socio delle società di seguito indicate con il possesso 
delle quote azionarie e delle percentuali di capitale sociale risultanti dal prospetto sotto 
riportato: 
 
Denominazione Numero 

azioni 
Valore 
nominal
e  

 
Capitale 

Quota di 
partecipazio
-ne 

% 
partecipazio- 
ne 

INFRASTRUTTUR
E ACQUE NORD 
MILANO SPA IN 
BREVE IANOMI 
SPA 

 
 
 

81.174 

 
 
 

100 

 
 
 

98.029.800 

 
 
 

8.117.400 

 
 
 

8,3 
 
CAP HOLDING 
SPA 

 
3.622.890 

 
1 

 
241.484.483 

 
3.622.890 

 
1,5 

AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AREA 
METROPOLITANA 
DI MILANO SPA 
IN BREVE 
AGENZIA 
SVILUPPO 
MILANO 
METROPOLI SPA 

 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 

259 

 
 
 
 
 
 

1.867.390 

 
 
 
 
 
 

103.600 

 
 
 
 
 
 

5,5479 

CONSORZIO 
TRASPORTI 
PUBBLICI SPA 

 
1.914 

 
10 

 
100.000 

 
19.140 

 
19,1 

LA FUCINA 
SCARL 

 
10.000 

 
0,51 

 
193.800 

 
5.100 

 
2,632 

MULTISERVIZI 
NORD MILANO 
SPA 

 
2.000.000 

 
1 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 
100 

 
NORD MILANO 
AMBIENTE SPA 

90.00 
in capo 
a MNM 

 
1 

120.000  
in capo a 
MNM 

90.000 
 in capo a 
MNM 

75  
in capo a MNM 



 
 
Preso atto 
 

– che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha la titolarità dell’Azienda 
Multiservizi e Farmacie  che si occupa della gestione di farmacie, del servizio 
pubblico locale delle mense scolastiche e attività complementari, della gestione di 
asili nido; 

– che la stessa non rientra nelle disposizioni dettate della legge finanziaria 244 del 
21.12.2007 poiché trattasi di una azienda speciale dotata di personalità giuridica, 
istituita e disciplinata dagli articoli 113 bis e 114 del T.U. degli enti locali Legge n. 
267 del 18.08.2000, dalle leggi speciali sull’ordinamento dei servizi pubblici locali e 
dallo Statuto aziendale ; 

 
Considerato: 
 

- che la legge 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità 
degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del dlgs 165/01; 

 
- che in particolare l’art. 3, comma 27 della su richiamata Legge Finanziaria, dispone 

che le amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 
n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre 
la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione 
di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del dlgs 30.03.2001 n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;  

 
- che il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni e il 

mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall’organo elettivo con 
delibera motivata in ordine alla sussistenza del presupposti di cui al comma 27; 

 
- che entro il 31.12.2010, ovvero entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle 

legge finanziaria 2008 e succ. modificazioni, le amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure a 
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del 
comma 27; 

 
Visto: 
 
che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 
42,comma 2 lettera e) del dlgs n. 267/2000; 
 
 
 



 
 
Verificato: 
 
che le società sopraindicate, partecipate dal Comune di Cinisello Balsamo rispondono ai 
requisiti richiesti dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008 in quanto hanno per 
oggetto sociale: 
 

• INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA IN BREVE IANOMI SPA Servizio 
pubblico locale a rilevanza economica.  Si occupa della progettazione, l’appalto e la 
realizzazione degli impianti di trattamento delle acque; è inoltre titolare del 
patrimonio consortile costituito dalle opere di collettamento intercomunale e dagli 
impianti di depurazione.  
 

• CAP HOLDING SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa 
principalmente della costruzione di strutture idriche, per garantire il controllo della 
“risorsa acqua”, un patrimonio naturale di rilevanza sociale, politica e strategica, per 
il benessere e la salute dei cittadini, per la tutela del territorio e dell’ambiente. 
Definisce le strategie aziendali nel settore idrico: sinergie tra singole società, 
costituzione e partecipazione ad altre società, fusioni, incorporazioni, scissioni di 
rami d’azienda, individua le macro-aree territoriali di azione, prospetta e ricerca 
nuovi business, prevede, ricerca e realizza alleanze, sia territoriali sia funzionali, 
definisce le linee di indirizzo finanziario e amministrativo,assegna gli obiettivi 
strategici e di ricettività.  

 
• AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI MILANO SPA IN BREVE AGENZIA SVILUPPO MILANO 
METROPOLI SPA. Ente strumentale.  Si occupa di promuovere lo sviluppo 
sostenibile di tutto il territorio milanese attraverso azioni, progetti e servizi integrati 
che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, a sostenere la 
crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a promuovere a livello 
nazionale e internazionale le eccellenze e le opportunità territoriali. 

 
• CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA Servizio pubblico locale a rilevanza 

economica . Si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta 
o attraverso terzi; della gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici, 
della gestione dei parcheggi a pagamento, la stesura di progetti e attività legate alle 
politiche di Mobility Management  nel territorio degli enti consorziati. 

 
• LA FUCINA SCARL Servizio pubblico locale senza rilevanza economica. E’ un 

Business Innovation Centre (BIC) non profit che promuove e sostiene lo sviluppo 
imprenditoriale sul territorio lombardo e in particolare nell’area metropolitana 
milanese con il sostegno di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo e dell’Unione 
europea; il centro servizi si rivolge alle imprese e alla pubblica amministrazione e 
collabora con istituzioni, gruppi di imprese, università e centri di ricerca per 
promuovere progetti di sviluppo integrato e ad alto contenuto innovativo, con 
l’obiettivo di rispondere alle effettive esigenze del sistema imprenditoriale locale. E’ 
socio e promotore di ReteCentri, il network dei centri servizio all'impresa del 



territorio milanese, nato con lo scopo di condividere e integrare, a livello 
provinciale, il sistema dei servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa. 

• MULTISERVIZI NORD MILANO SPA  Servizio pubblico locale a rilevanza economica . 
Ha l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato. Può esercitare le 
attività nei vari campi dei servizi a rete, effettuare la riscossione delle tariffe 
pubbliche.  

• NORD MILANO AMBIENTE SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica 
.Presta servizi relativi alla raccolta, stoccaggio/messa in riserva, al trattamento per il 
riciclo, recupero e riutilizzo, allo smaltimento rifiuti; la gestione di ogni altra 
competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il 
soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche ed eventuali 
soggetti privati, oltre che a una maggiore salvaguardia ecologica ed ambientale; il 
recupero ecologico di aree, ambienti ed edifici, mediante il risanamento, il ripristino, 
la bonifica e la ricomposizione; il trasporto di merce e rifiuti su automezzi anche 
c/terzi. 

 
Preso atto che con delibera n. 73  del 22 ottobre 2009 il Consiglio Comunale ha 

• autorizzato ed approvato il riscatto della call option ai sensi dell’art. 21 dei patti     
parasociali tra Multiservizi Nord Milano S.p.A. e AMAGA S.p.A.; 

• dato mandato ai Consigli di amministrazione delle aziende sopra richiamate di 
procedere all’elaborazione di un progetto di fusione secondo le disposizioni ex art. 
2505 c.c.;  

• dato mandato al Sindaco affinché, nelle assemblee della Società Multiservizi Nord 
Milano S.p.A., esprima l’indirizzo del Socio Unico Comune di Cinisello Balsamo per 
l’adozione degli atti necessari  

e che pertanto entro e non oltre il 31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. 
ha avviato la procedura per il riscatto del 25% del capitale della Nord Milano 
Ambiente S.p.A., posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per provvedere 
successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord 
Milano Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.  
 
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 22.07.2008 ha approvato 
il Progetto di massima per  un riassetto organizzativo delle principali società  partecipate al 
fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• maggiore economicità gestionale attraverso una possibile riduzione dei costi e 
aumento dei ricavi; 

• rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le 
proprie partecipate e conseguente consolidamento in-house providing dei servizi 
esternalizzati; 

• lo snellimento e la puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e 
Partecipate con la salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’Ente 
Socio; 

• miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali; 
• valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisello Balsamo; 
• la possibilità di affidamento di ulteriori servizi da parte dell’Ente socio. 

 
Dato atto che gli obiettivi individuati con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 
40  del 22.07.2008 non sono più compatibili con la rinnovata disciplina riferita ai servizi 



pubblici locali con rilevanza economica e che per essi si dovrà procedere all’affidamento 
del servizio mediante gara ovvero all’individuazione, mediante gara, del socio operativo; 
 
Dato atto che è in corso  istruttoria  per la verifica delle condizioni previste dall’art .13 del 
D.L. 4 luglio 2006 n. 233 e succ., relativamente alle società strumentali; 
 
Visti: 
 

• il vigente statuto comunale; 
 

• il DLgs 18.08.2000 n. 267; 
 

• gli statuti delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo ente; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti e i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati; 
 
con voti: 
 
favorevoli 
 
contrari 
 
astenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che il Comune di Cinisello Balsamo detiene le quote di partecipazione 
nelle società di seguito indicate, le quali, rispondono ai requisiti richiesti dalle citate 
disposizioni della legge finanziaria 2008, art. 3, comma 27, 28 e 29 in quanto 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in 
quanto producono servizi di interesse generale; 

 
 
Denominazione 

 
Numero 
azioni 

Valore 
nomina- 
le  

 
Capitale 

Quota di 
partecipazio- 
ne 

% 
partecipazio-
ne 

INFRASTRUTTUR
E ACQUE NORD 
MILANO SPA IN 
BREVE IANOMI 
SPA 

 
 
 

81.174 

 
 
 

100 

 
 
 

98.029.800 

 
 
 

8.117.400 

 
 
 

8,3 
CAP HOLDING 
SPA 

 
3.622.890 

 
1 

 
241.484.483 

 
3.622.890 

 
1,5 

AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AREA 
METROPOLITANA 
DI MILANO SPA 
IN BREVE 
AGENZIA  
SVILUPPO 
MILANO 
METROPOLI SPA 

 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 

259 

 
 
 
 
 

1.867.390 

 
 
 
 
 

103.600 

 
 
 
 
 

5,5479 

CONSORZIO 
TRASPORTI 
PUBBLICI SPA 

 
1.914 

 
10 

 
100.000 

 
19.140 

 
19,1 

LA FUCINA 
SCARL 

 
10.000 

 
0,51 

 
193.800 

 
5.100 

 
2,632 

MULTISERVIZI 
NORD MILANO 
SPA 

 
2.000.000 

 
1 

 
2.000.000 

 
2.000.000 

 
100 

 
NORD MILANO 
AMBIENTE SPA 

 
90.00 

in capo 
a MNM 

 
1 

 
120.000  
in capo a 

MNM 

 
90.000 
 in capo  
a MNM 

 
75  

in capo  
a MNM 

 
 
 



di dare atto che le società sopraindicate, partecipate dal Comune di Cinisello Balsamo 
rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008 in 
quanto hanno per oggetto sociale: 

 
• INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA IN BREVE IANOMI SPA 

Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa della progettazione, 
l’appalto e la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque; è inoltre 
titolare del patrimonio consortile costituito dalle opere di collettamento 
intercomunale e dagli impianti di depurazione.  

 
• CAP HOLDING SPA Servizio pubblico locale a rilevanza economica. Si occupa 

principalmente della costruzione di strutture idriche, per garantire il controllo 
della “risorsa acqua”, un patrimonio naturale di rilevanza sociale, politica e 
strategica, per il benessere e la salute dei cittadini, per la tutela del territorio 
e dell’ambiente. Definisce le strategie aziendali nel settore idrico: sinergie tra 
singole società, costituzione e partecipazione ad altre società, fusioni, 
incorporazioni, scissioni di rami d’azienda, individua le macro-aree territoriali 
di azione, prospetta e ricerca nuovi business, prevede, ricerca e realizza 
alleanze, sia territoriali sia funzionali, definisce le linee di indirizzo finanziario 
e amministrativo,assegna gli obiettivi strategici e di ricettività.  

 
• AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AREA 

METROPOLITANA DI MILANO SPA IN BREVE AGENZIA SVILUPPO MILANO 
METROPOLI SPA Ente strumentale. si occupa di promuovere lo sviluppo 
sostenibile di tutto il territorio milanese attraverso azioni, progetti e servizi 
integrati che servano ad aumentare la competitività delle singole realtà locali, 
a sostenere la crescita dei settori produttivi strategici e dei servizi avanzati, a 
promuovere a livello nazionale e internazionale le eccellenze e le opportunità 
territoriali. 

 
• CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA Servizio pubblico locale a rilevanza 

economica .Si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico, in via 
diretta o attraverso terzi; della gestione di aree di interscambio e di 
parcheggi pubblici, della gestione dei parcheggi a pagamento, la stesura di 
progetti e attività legate alle politiche di Mobility Management  nel territorio 
degli enti consorziati. 

 
• LA FUCINA SCARL Servizio pubblico locale senza rilevanza economica. E’ un 

Business Innovation Centre (BIC) non profit che promuove e sostiene lo 
sviluppo imprenditoriale sul territorio lombardo e in particolare nell’area 
metropolitana milanese con il sostegno di Milano Metropoli Agenzia di 
Sviluppo e dell’Unione europea; il centro servizi si rivolge alle imprese e alla 
pubblica amministrazione e collabora con istituzioni, gruppi di imprese, 
università e centri di ricerca per promuovere progetti di sviluppo integrato e 
ad alto contenuto innovativo, con l’obiettivo di rispondere alle effettive 
esigenze del sistema imprenditoriale locale. E’ socio e promotore di 
ReteCentri, il network dei centri servizio all'impresa del territorio milanese, 
nato con lo scopo di condividere e integrare, a livello provinciale, il sistema 
dei servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa. 



 
• MULTISERVIZI NORD MILANO SPA Servizio pubblico locale senza rilevanza 

economica. Ha l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato. 
Può esercitare le attività nei vari campi dei servizi a rete, effettuare la 
riscossione delle tariffe pubbliche.     

 
• NORD MILANO AMBIENTE SPA Servizio pubblico locale senza rilevanza 

economica. Presta servizi relativi alla raccolta, stoccaggio/messa in riserva, al 
trattamento per il riciclo, recupero e riutilizzo, allo smaltimento rifiuti; la 
gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, 
atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni 
Pubbliche ed eventuali soggetti privati, oltre che a una maggiore 
salvaguardia ecologica ed ambientale; il recupero ecologico di aree, ambienti 
ed edifici, mediante il risanamento, il ripristino, la bonifica e la 
ricomposizione; il trasporto di merce e rifiuti su automezzi anche c/terzi. 

 
di dare atto che con delibera n.  73 del 22 ottobre 2009 il Consiglio comunale ha 

• autorizzato ed approvato il riscatto della call option ai sensi dell’art. 21 dei patti     
parasociali tra Multiservizi Nord Milano S.p.A. e AMAGA S.p.A.; 

• dato mandato ai Consigli di amministrazione delle aziende sopra richiamate di 
procedere all’elaborazione di un progetto di fusione secondo le disposizioni ex art. 
2505 c.c.;  

• dato mandato al Sindaco affinché, nelle assemblee della Società Multiservizi Nord 
Milano S.p.A., esprima l’indirizzo del Socio Unico Comune di Cinisello Balsamo per 
l’adozione degli atti necessari  

e che pertanto entro e non oltre il 31/12/2009 Multiservizi Nord Milano S.p.A. 
ha avviato la procedura per il riscatto del 25% del capitale della Nord Milano 
Ambiente S.p.A., posseduto dalla società AMAGA S.p.A., per provvedere 
successivamente ad un progetto di fusione per incorporazione della Nord 
Milano Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.  
 
di dare atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 22.07.2008 ha 
approvato il Progetto di massima per  un riassetto organizzativo delle principali società  
partecipate al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• maggiore economicità gestionale attraverso una possibile riduzione dei costi e 
aumento dei ricavi; 

• rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le 
proprie partecipate e conseguente consolidamento in-house providing dei servizi 
esternalizzati; 

• lo snellimento e la puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e 
Partecipate con la salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’Ente 
Socio; 

• miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali; 
• valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisello Balsamo; 
• la possibilità di affidamento di ulteriori servizi da parte dell’Ente socio. 

 
di dare atto che  gli obiettivi individuati con la citata deliberazione del Consiglio comunale 
n. 40  del 22.07.2008 non sono più compatibili con la rinnovata disciplina riferita ai servizi 



pubblici locali con rilevanza economica e che per essi si dovrà procedere all’affidamento 
mediante gara ovvero all’individuazione, mediante gara, del socio operativo; 
 
di dare atto che per le società strumentali sono in corso approfondimenti concernenti i  
vincoli derivanti dall’art .13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 233 e succ. 
 
di dare atto che l’ oggetto sociale di tali attività è strettamente necessario per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o producono servizi di interesse 
generale; 
 
di inviare il presente atto all’organo di controllo interno e all’organo di revisione 
economico-finanziaria dell’ente per gli adempimenti di propria competenza; 
 
di trasmettere il presente atto alle società sopraindicate. 

 
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____11/03/2010_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __11/03/2010_________       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/03/2010_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___11/03/2010____ al __26/03/2010_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


