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DELIBERAZIONE N° 4
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta chiusa al pubblico

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE A.R.L.
AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS.
N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E)
DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP)
L’anno duemilaventidue, addì tre, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala
delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.
COGNOME e NOME

PRESENTE

RICCA LUIGI SERGIO - Sindaco
VARESIO ROBERTO - Consigliere
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere
FERRO DANIELA - Consigliere
PERACCHINO VALERIA - Consigliere
COMINETTO PAOLO - Consigliere
GAIDA SILVANA LETIZIA - Consigliere
LAGNA PAOLO - Consigliere
RICONDA FRANCESCA - Consigliere
UGO GIULIA - Consigliere
ZAUNER IOLANDA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FASCIO dr. Luca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA LUIGI SERGIO nella sua qualità di
SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CC/4/2022
OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE A.R.L.
AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS.
N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E)
DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP)
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
Il Sindaco illustra le ragioni dell’adesione ad Asmel Consortile A.R.L., legate essenzialmente alla
necessità di aggiudicare gli appalti finanziati con fondi P.N.R.R., nei tempi e con le procedure
previste dalla legge.
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti: n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, con separata e unanime votazione effettuata
nei modi e termini di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 28/01/2022
OGGETTO:
ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE
A.R.L. AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA 2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP)

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

Questa Amministrazione con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 18/09/2020 si è
associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;

-

ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di
Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è
interamente detenuto da Enti Locali associati;

-

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18
dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della
qualificazione della società consortile quale “in house” dei Comuni soci;

-

Detto modello societario è conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico
sulle società a partecipazione pubblica”, D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;

-

L’adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società
pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012; Legge n. 190/2014), in quanto
esse non si applicano (…) “alle società che svolgono compiti di centrale di committenza”;

-

In data 3 dicembre 2015 l’Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep.
n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato “di aumentare il capitale sociale a pagamento da
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero
zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in
danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE”;

-

In data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di
Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo
che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di
Socio;

-

A partire dal 3 dicembre 2015 si è avviata una progressiva sottoscrizione di capitale che ha
visto alla data del 31/12/2018 la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro
421.802,10 (quattrocentovenunomila-ottocentodue/10), poi estesa in data 4 marzo 2019 a
euro 600.000,00 (Atto del Notaio Prodigo del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n.
2.997), ulteriormente ampliata e prorogata, giusto Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n.
209, Racc. n. 142, al 31/12/2021 fino all’importo complessivo massimo di euro
1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodue/10); in data 6 dicembre per Atto del
Notaio si è prorogato il termine per la sottoscrizione del capitale sociale, precedentemente
deliberata, al 31/12/2023;

-

In data 6 dicembre 2021 l’Assemblea dei Soci ha ratificato all’unanimità la scelta di
conformarsi come Struttura di supporto al RUP ex art. 31 co. 9 del Codice dei contratti
pubblici.;

-

Asmel Consortile risponde alla previsione di cui all’art.9, comma 2 della legge n. 108/2021
di conversione del Decreto Governance PNRR, DL n. 77/2021, che espressamente dispone
che «al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le
amministrazioni […] possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il
PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e
locale e da enti vigilati»;

-

Asmel Consortile è costituita quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel rispetto delle disposizioni dell’art.
4, comma 2, lett. e del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle Società Partecipate – TUSP);

-

Ai sensi dell’art. 52, comma 12 della legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021
dispone l’obbligatorietà del ricorso alle centrali di committenza per gare rientranti in tutto o
in parte nel PNRR.;

-

Ai sensi dell’art. 216, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici),
Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all’Anac quale Centrale di Committenza con Codice
Ausa 0000355333;

VISTO:
-

lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l, che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

-

il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. - allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO:
-

Strategico l’obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle
azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui
questa Amministrazione vuole usufruire;

-

Necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone
pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l’attuale sistema
di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle
procedure ad evidenza pubblica;

-

Che questo Ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della
peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società
consortile;

VISTI I PARERI:
-

Di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato;

-

Di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente
anche l’attivazione della copertura finanziaria;

-

Del revisore dei conti, dr. Domenico ROMANO, sulla proposta in oggetto (allegato alla
presente deliberazione),

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1.

Di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell’Ente alla società ASMEL
Consortile s.c. a r.l.;

2.

Di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di
indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l., che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

Di procedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di
Euro 316,20, determinata dal numero di abitanti (2.108) moltiplicato per Euro 0, 15;

4.

Di dare mandato al rappresentante legale pro tempore di procedere alla sottoscrizione di tutti
gli atti connessi e conseguenti;

5.

Di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla
presente deliberazione;

6.

Di trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di competenza;

7.

Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di
legge, immediatamente esecutivo.
PARERI PREVENTIVI

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di
deliberazione sopra esposta.
Bollengo, 03/02/2022
IL SINDACO
Luigi Sergio RICCA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 03/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FASCIO Dr. Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 03/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GASPARDO MORO Luca

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
( RICCA LUIGI SERGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( FASCIO dr. Luca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)
REG.PUBBL. N° 86
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi
decorrenti dal 14/02/2022
Bollengo, lì 14/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)
Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo
Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs.
267/2000.

o

Bollengo, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FASCIO dr. Luca)

