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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 13/02/2019
Del. Nr. 5

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO 
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE 
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, SGL MULTISERVIZI SRL. INDIRIZZI PER 
L'ESERCIZIO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Febbraio, alle ore 20:00 nella Sede Municipale, 
premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. 
All'appello risultano:

FILIPPI STEFANO Assente
GROSSULE MICHELE Presente
GASTALDELLO ATTILIO Presente
STOPPATO MATTIA Assente
RIGO GIANCARLO Presente
PERBELLINI ANNALISA Presente
MASOTTO GIADA Presente
FIOCCO GINO Presente
BRINA DAVIDE Presente
PICCOLI GIANLUIGI Presente
BIMBATO DAVIDE Presente
FALAVIGNA ANNA Presente
GAMBACORTA MARTINA Presente
GIAROLA MASSIMO Presente
PERBELLINI ALESSANDRO Presente
TURELLA DANIELE Presente
BIANCHINI ROBERTO Presente

Presenti n. 15         Assenti n. 2

Presiede il Vice Presidente Signor GROSSULE MICHELE

Partecipa alla seduta Segretario Generale  DE PASCALI ALESSANDRO 
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Proposta n. 69

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. SOCIETA' A TOTALE 
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, SGL MULTISERVIZI SRL. 
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2019.

Premesso che il Comune di San Giovanni Lupatoto possiede il 100% del capitale sociale della società 
SGL Multiservizi Srl;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione 
consiliare n. 39 del 26.07.2018 e successiva nota di aggiornamento, approvata con deliberazione 
consiliare n. 68 del 20.12.2018;

Dato atto che:
- l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge 213/2012, stabilisce che l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia 
organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate, e che tali controlli sono 
esercitati dalle strutture interne, che ne sono responsabili;
- il succitato articolo dispone, altresì, che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale 
partecipante e delle società partecipate siano rilevati ed evidenziati, secondo la competenza 
economica, nel documento del bilancio consolidato, da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, 
ai sensi dell'art. 151, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

Visto il "Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati" dal Comune, allo scopo 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12/05/2015, ed in particolare l'art. 8, 
rubricato “Indirizzi e obiettivi”, che al 1° comma recita: 
“Il Consiglio Comunale provvede annualmente…omissis…a deliberare per ogni società gli indirizzi 
gestionali e di qualità dei servizi, compresi eventuali indirizzi sui vincoli sulle assunzioni e sul 
contenimento delle retribuzioni. Sulla base degli indirizzi, la Giunta Comunale delibera un piano di 
obiettivi assegnati a ciascuna Società per l'anno successivo. Indirizzi ed obiettivi costituiscono la 
base di confronto per i controlli gestionali e di qualità dei servizi”;

Considerato che nell'ambito di applicazione del regolamento rientrano le società con partecipazione 
totalitaria di capitale pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 per la gestione 
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, le aziende speciali e le 
istituzioni, ai sensi dell'art. 114 dello stesso decreto, i consorzi e le fondazioni in cui 
l'Amministrazione Comunale abbia la facoltà di nominare amministratori, nonché ogni altra società di 
cui il Comune possieda quote di partecipazione diretta;

Richiamati:
- l'art. 1, comma 553 della L. 147/2013, in base al quale dall'anno 2014 le società partecipate a 
maggioranza diretta ed indiretta da pubbliche amministrazioni concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e 
di efficienza;
- gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 168/2010, in merito all'applicazione del D. Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 
50/2016) per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società “in house” e di società a partecipazione 
mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali, e alla introduzione di regole per 
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l'assunzione di personale da parte delle stesse;
- la Legge 190/2012 in materia di anticorruzione, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione, i cui 
contenuti sono altresì rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società e partecipazioni pubbliche”;
- le linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici, contenute nella determinazione n. 1134 dell'8 
novembre 2017;

Dato atto che il sopracitato regolamento comunale prevede all'art. 3 la istituzione dell'Ufficio 
Partecipazioni Societarie, costituito dal segretario generale, dal vicesegretario e dal responsabile dei 
servizi finanziari, con il compito di realizzare il sistema dei controlli sulle partecipate, ed in 
particolare di:
a) predisporre il calendario annuale delle attività stabilite dal regolamento, in coerenza col ciclo di 
programmazione e controllo del Comune, da trasmettere al Consiglio comunale, alla Giunta comunale 
ed alle società per il raccordo temporale; 
b) curare i rapporti con le società attraverso la predisposizione di un sistema informativo finalizzato a 
rilevare tutte le informazioni necessarie ai controlli, pianificando le audizioni e le verifiche presso le 
sedi delle stesse (art. 5); 
c) assistere la Giunta ed il Consiglio comunale nell'elaborazione degli indirizzi ed obiettivi (art. 8), 
predisponendo periodici rapporti sull'andamento delle società; 
d) collaborare nelle attività di ciascun servizio comunale competente in materia di affidamento dei 
contratti di servizio alle società; 
e) supportare il servizio finanziario del Comune in ordine al consolidamento del bilancio comunale 
con i bilanci delle società e delle spese del personale, oltreché alla redazione della nota informativa di 
verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune e società, alla valutazione degli accantonamenti in 
caso di perdite reiterate nelle stesse e ad ogni altra operazione stabilita dalla normativa vigente; 
f) provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs 
33/2013; 
g) curare le relazioni e gli accordi con eventuali altri soci pubblici e privati delle società; 

Dato atto che la Società SGL Multiservizi Srl gestisce:
- i servizi di igiene urbana, che ricadono nell'ambito del Consiglio di Bacino Verona Sud (ente 
costituito ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi della Legge regionale del Veneto n. 
52/2012);
- l'attività di vettoriamento del gas, per la quale è in corso la procedura di gara per il relativo 
affidamento da parte dell'ATEM “Verona 2 Pianure veronesi”, di cui il Comune di San Giovanni 
Lupatoto fa parte;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16.02.2018 con la quale sono stati fissati e 
assegnati gli indirizzi-obiettivi gestionali per l'anno 2018 alla società SGL Multiservizi Srl;

Vista la nota del dirigente dell'ufficio Partecipazioni societarie, prot. 17799 del 16.04.2018, con la 
quale veniva comunicato il calendario delle attività di controllo 2018-2019;

Dato atto che secondo il suddetto calendario la società doveva trasmettere entro il 31.10.2018, il 
budget e la proposta degli obiettivi gestionali per il 2019;
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Atteso che, in ottemperanza al citato calendario delle attività, è pervenuta dalla società SGL 
Multiservizi Srl, la nota prot. n. 6351 del 07.02.2019, con il budget, in corso di approvazione da parte 
del C.d.A. della società stessa e la proposta di obiettivi gestionali per l'esercizio 2019;

Ricordato che, come risulta dall'art. 4 dello statuto, la Società ha per oggetto: 
1. l'attività di trasporto e distribuzione del gas per usi plurimi attraverso la rete locale del metanodotto 
verso i c.d. Clienti finali (servizio di vettoriamento); 
2. lo svolgimento di tutte le attività riconducibili all'attuazione del servizio di cui sopra (costruzione e 
manutenzione d'impianti e strutture relative alla rete del metanodotto, realizzazione d'allacciamenti 
attraverso derivazioni d'utenza, posa e gestione dei misuratori, ecc.); 
3. l'espletamento d'attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle dei punti precedenti, anche 
attraverso la costituzione o partecipazione a enti, Società, Consorzi o altre forme associative, ovvero 
per la costruzione degli impianti tecnologici relativi al servizio o per lo svolgimento delle proprie 
attività, nei limiti e secondo le modalità individuate dal D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e dalle 
Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; 
4. stigliatura delle strade e manutenzione delle aree verdi; 
5. ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale, la 
gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo 
smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive; gestione di impianti di riciclo e compostaggio, 
nonchè di impianti di biogas; 
6. produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia; 
7. pubblica illuminazione; riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi 
energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza 
e per il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, installazione, riparazione, manutenzione 
impianti per l'utilizzo delle energie rinnovabili; 
8. produzione e gestione di calore, gestione di impianti termici; 
9. installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e gestione 
per conto proprio e di terzi dei relativi servizi; servizi di telecomunicazione in genere; 
10. elaborazione e commercializzazione applicazioni informatiche "SMART CITY" per la gestione 
integrata dei servizi ed il relativo utilizzo da parte degli utenti; 
11. trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e per conto terzi; 
12. organizzazione e gestione del servizio di parcheggio a pagamento negli spazi di sosta comunali 
appositamente individuati; 
13. svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra 
individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e canoni dei servizi di cui alle 
precedenti lettere. 

Preso atto, per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, che il Direttore pro-tempore della Società, 
nella nota acquisita al protocollo del Comune n. 31798 del 16.07.2018, ha affermato che l'indizione di 
una gara per l'affidamento di parte del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non sia in 
linea con le decisioni dell'ANAC in materia, in ragione dell'asserita incapacità della Società di 
eseguire da sola l'intero servizio affidatole in house;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire il core business della Società, in funzione del più volte affermato 
indirizzo strategico di questa Amministrazione comunale di valorizzare ulteriormente le società 
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partecipate quali strumenti per la erogazione alla collettività di servizi di qualità ed a costi 
possibilmente inferiori;

Precisato, in particolare, in virtù delle competenze attribuite all'organo consiliare dall'art. 42 comma 2 
lett. g) del D.Lgs. n. 267/2000, che gli indirizzi strategici da attuarsi del corso del 2019 sono i 
seguenti:
- affidamento da parte del Comune della gestione del servizio di pubblica illuminazione, della 
manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti semaforici, previo 
conferimento di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, queste ultime da realizzarsi con 
l'aumento di capitale delle somme già accantonate pari ad € 1.500.000,00, nelle forme previste 
dall'ordinamento;
- per la gestione del servizio di igiene urbana, individuare modelli gestionali aderenti al quadro di 
riferimento a livello giuridico ed amministrativo, nonché verificare la più adeguata forma di gestione 
del servizio, anche mediante operazioni di integrazione a livello societario all'interno del Bacino 
Verona Sud, il cui ambito territoriale presenta una omogeneità del tessuto urbano, produttivo ed 
ambientale, al fine non solo di rendere ancora più efficiente ed economico il servizio, attraverso una 
partnership qualificata sotto l'aspetto tecnico ed organizzativo, ma anche di consolidare e, se 
possibile, aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, contenendo i costi del 
servizio e le conseguenti dinamiche tariffarie; 

Dato atto che la Società ha trasmesso con nota prot. 59762/2017 la Carta dei servizi dalla stessa 
gestiti;

Rilevato che la Società, nella succitata nota, ha proposto i seguenti obiettivi gestionali:
- per quanto riguarda il servizio di igiene urbana: si rende necessario l'acquisto di una 
spazzatrice stradale. Il costo, da sostenere mediante finanziamento bancario o leasing, verrà 
definito in base a una valutazione di congruità, in seguito comunicata al Comune;

- concludere a breve l'installazione del collegamento tra il sistema di controllo degli accessi 
all'ecocentro con la banca dati anagrafica del Comune, nel rispetto delle norme dettate in 
materia di privacy, con il fine di regolare e disciplinare in modo ottimale la fruizione 
dell'isola ecologica da parte dei cittadini;

- per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas: sistemazione definitiva dell'impianto 
di protezione catodica e di realizzazione di un nuovo alimentatore. Servirà quindi un 
adeguamento dei dispositivi tecnici e di misura secondo le norme di sicurezza e le 
disposizioni emanate dall'Autorità. Si rendono infine necessari alcuni interventi di 
adeguamento alle normative per la Cabina REMI denominata "S3", sita nella frazione di 
Raldon; 

- procedere con l'ultimazione dell'indagine geologica sul terreno di proprietà, al fine di 
rimuovere ogni possibile impedimento alla piena fruibilità dell'area.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/9/2017 di adozione della revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 20.12.2018, con la quale è stata 
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approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, 
modificato dal D. Lgs n. 100/2017;

Dato atto che nel piano di revisione straordinaria e nel piano di ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, approvati con le richiamate deliberazioni consiliari n. 53/2017 e n. 69/2018, 
con riferimento alla Società SGL Multiservizi Srl si dispone il mantenimento della partecipazione 
societaria, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Ribadito, così come indicato al capitolo V° delle linee programmatiche di mandato approvate con 
deliberazione consiliare n. 11 del 28 luglio 2016, che “le società partecipate sono un importante bene 
comunale che deve essere consolidato e garantito anche per le generazioni future. Le…società 
comunali devono essere valorizzate ed orientate al miglior rendimento gestionale e, se possibile, 
all'incremento di nuovi servizi rivolti ai lupatotini con costi inferiori a quelli standard”;

Ricordato, altresì, quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e nella 
successiva nota di aggiornamento, rispettivamente approvati con deliberazioni consiliari n. 39 del 
26.07.2018 e n. 68 del 20.12.2018, relativamente alla Società di cui trattasi, ed in particolare che: “a 
seguito dell'atto di indirizzo della Giunta comunale adottato con provvedimento n. 151 del 5.6.2018, 
è stato costituito il consiglio di amministrazione con tre componenti, in considerazione delle mutate 
esigenze organizzative e gestionali della società. La composizione collegiale dell'organo 
amministrativo consentirà di disporre di un più ampio ventaglio di competenze nella 
programmazione delle attività della società, con particolare riferimento al perfezionamento 
dell'avviato iter di affidamento, da parte del Comune, del servizio di pubblica illuminazione, di 
gestione degli impianti elettrici di compendi di proprietà comunale e degli impianti semaforici. 
Inoltre, al fine di creare la massa critica indispensabile ad una economica ed efficace gestione del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la società collaborerà con il Comune per 
l'espletamento degli adempimenti utili al trasferimento dell'attività e del ramo d'azienda in società 
operanti sul territorio di competenza del Consiglio di Bacino di Verona Sud, secondo gli indirizzi 
dettati dal Comune”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2017, con la quale è stato 
finanziato, con l'avanzo di amministrazione 2016, l'aumento di capitale della Società SGL 
Multiservizi Srl, finalizzato all'affidamento alla stessa delle gestione della rete della pubblica 
illuminazione;

Ritenuto, pertanto, di assumere formale atto di indirizzo alla società SGL Multiservizi Srl;

Visto il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 267/2000 ed 
ai sensi del Regolamento sul controllo delle società partecipate sopra citato; 

Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la presente proposta di 
deliberazione in data 11/02/2019, con parere favorevole a maggioranza; 

SI PROPONE
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il budget previsionale per l'esercizio 2019, in corso di approvazione da parte del 
C.d.A. della società a totale partecipazione del Comune di San Giovanni Lupatoto, SGL 
Multiservizi Srl (allegato A).

3. Di approvare i seguenti indirizzi generali da assegnare alla società SGL Multiservizi Srl per 
l'esercizio 1/1/2019-31/12/2019, nei limiti della competenza dell'organo deliberante, come 
stabilito dal “Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati”:

a) provvedere all'integrazione e aggiornamento tempestivo dei dati inerenti la sezione 
“Amministrazione trasparente” del proprio sito internet, attenendosi, altresì, alle norme in 
materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare riferimento alla implementazione 
della procedura per il c.d. whistleblowing; 

b) provvedere all'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti”, avvalendosi, per gli affidamenti di importo superiore a 
40.000 euro, della collaborazione dell'Ufficio appalti e contratti del Comune, attraverso la 
supervisione dei capitolati di gara e delle procedure adottate;

c) ai sensi dell'art. 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013, pubblicare gli incarichi di collaborazione, 
di consulenza o gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e, per i due anni 
successivi alla loro cessazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto 
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi 
correlati ed il tipo di iter seguito per l'individuazione del contraente, con il numero dei 
partecipanti alla procedura; 

d) prevedere un piano di contenimento dei costi del personale, compatibilmente con il 
programmato incremento delle attività; 

e) il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei 
principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, conformando l'azione ai 
principi di adeguata pubblicità delle selezioni e all'adozione di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e la procedura di assunzione, nonché 
alle disposizioni dettate dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016; 

f) all'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, dovrà completare 
l'implementazione ovvero manutenere ed aggiornare il sistema per la gestione dei reclami e 
dei disservizi, nonché per le rilevazioni di soddisfazione del cliente;

g) mantenere la qualità della distribuzione del gas in attesa dell'espletamento della gara di 
affidamento del servizio da parte dell'Ambito “Verona 2 Pianure Veronesi”, cui il Comune 
di San Giovanni Lupatoto fa parte e che sarà espletata dal Comune di Villafranca;

h) per quanto riguarda il servizio di igiene urbana: si rende necessario l'acquisto di una 
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spazzatrice stradale. Il costo, da sostenere mediante finanziamento bancario o leasing, verrà 
definito in base a una valutazione di congruità, in seguito comunicata al Comune;

i) concludere a breve l'installazione del collegamento tra il sistema di controllo degli 
accessi all'ecocentro con la banca dati anagrafica del Comune, nel rispetto delle norme 
dettate in materia di privacy, con il fine di regolare e disciplinare in modo ottimale la 
fruizione dell'isola ecologica da parte dei cittadini;

k) per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas: sistemazione definitiva dell'impianto 
di protezione catodica e di realizzazione di un nuovo alimentatore. Servirà quindi un 
adeguamento dei dispositivi tecnici e di misura secondo le norme di sicurezza e le 
disposizioni emanate dall'Autorità. Si rendono infine necessari alcuni interventi di 
adeguamento alle normative per la Cabina REMI denominata "S3", sita nella frazione di 
Raldon; 

l) procedere con l'ultimazione dell'indagine geologica sul terreno di proprietà, al fine di 
rimuovere ogni possibile impedimento alla piena fruibilità dell'area.

m) assicurare la massima collaborazione nell'attuazione degli indirizzi strategici del 
Comune, volti:

 all'affidamento da parte del Comune della gestione del servizio di pubblica 
illuminazione, della manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali e 
degli impianti semaforici, previo conferimento di adeguate risorse umane, 
strumentali e finanziarie, queste ultime da realizzarsi con l'aumento di capitale delle 
somme già accantonate pari di € 1.500.000,00, nelle forme previste 
dall'ordinamento;

 ad individuare modelli gestionali aderenti al quadro di riferimento a livello 
giuridico ed amministrativo, nonché verificare la più adeguata forma di gestione del 
servizio, anche mediante operazioni di integrazione a livello societario all'interno 
del Bacino Verona Sud, il cui ambito territoriale presenta una omogeneità del 
tessuto urbano, produttivo ed ambientale;

n) mantenere gli standards percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 
nonché il miglioramento del servizio svolto nell'ecocentro e del servizio di pulizia strade, 
piazze e altri luoghi pubblici;

o) predisporre un progetto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio di pubblica 
illuminazione, sulla base del progetto sviluppato dal Comune dopo l'approvazione del 
PICIL;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della società ai fini del rispetto delle disposizioni impartite, nonché al Collegio dei revisori del 
Comune.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e uditi gli interventi come riportato nell'allegato B);

Preso atto che:

- è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole di 
regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 15

CONSIGLIERI ASTENUTI: 6 (Bianchini, Falavigna, Gambacorta, Giarola, Perbellini 
    Alessandro, Turella)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in 
argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 15

CONSIGLIERI ASTENUTI: 6 (Bianchini, Falavigna, Gambacorta, Giarola, Perbellini 
    Alessandro, Turella)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9
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VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata 
eseguibilità del provvedimento.
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Allegato B)

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: Passiamo al punto numero otto all'ordine del giorno che reca 
"Area economico finanziaria - Settore ragioneria e bilancio - Ufficio controllo di gestione strategico e 
partecipate. Società controllata dal Comune di San Giovanni Lupatoto SGL Multiservizi srl. Indirizzi per 
l'esercizio 2019". Do la parola al dottor Elifani per l'illustrazione della proposta deliberazione. Prego. 

DIRIGENTE - Andrea Elifani: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la SGL Multiservizi, sono due gli 
obiettivi principali per l'anno 2019, il primo è concludere l'iter amministrativo-burocratico per l'affidamento 
alla stessa società del servizio di illuminazione pubblica, del servizio della rete energetica dei fabbricati 
comunali e degli impianti semaforici, dotando la società di mezzi finanziari ed eventualmente anche di 
personale. L'altro riguarda la manutenzione e l'efficientamento della rete di distribuzione del gas, in 
particolare ci sarà bisogno di un intervento di adeguamento alla normativa della cabina REMI situata nella 
frazione di Raldon. È altresì previsto che venga portato a conclusione l'iter amministrativo-burocratico per 
l'acquisto della spazzatrice, già previsto negli indirizzi dell'anno precedente e che dovrà concludersi nell'anno 
2019.

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: Grazie. Apro la fase delle domande. È iscritto a parlare il 
consigliere Giarola. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE - Massimo Giarola: Grazie, Presidente. Relativamente a quest'ultimo punto, cioè al tema 
della spazzatrice stradale, mi è sembrato di capire che non è una nuova, ma è l'esecuzione. Mi chiedo solo se il 
concetto, così come espresso nel documento, sia sufficientemente chiaro, nel senso che chi legge questo 
documento lo interpreta come l'acquisto di una nuova spazzatrice. Visto che, se non ricordo male, era già 
passata in Consiglio l'autorizzazione per l'acquisto, forse vale la pena chiarire il fatto che si procederà con 
l'acquisto della spazzatrice previsto nel corso del 2018. Chiedo se veniva riscontrata questa ambiguità nella 
frase espressa.

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: Do la parola al Sindaco per la risposta. Prego.

SINDACO - Attilio Gastaldello: Grazie, Presidente. Sì, come ha spiegato il dirigente del Servizio 
Economico Finanziario, abbiamo preferito ribadirlo per un motivo molto semplice: non sappiamo se la gara  
che dovrebbe concludersi  si concluderà positivamente; se non si dovesse concludere positivamente, se non 
ci fosse quell'indirizzo, rischieremmo di dover tornare in Consiglio comunale per l'approvazione. 
Ha fatto bene a chiederlo perché mi dà modo di chiarirlo definitivamente: come ha detto il dottor Elifani, è lo 
stesso dello scorso anno, solo che la procedura non si è conclusa, si deve concludere adesso; se non si 
conclude, la rifaranno perché la spazzatrice ci serve.

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: È iscritto a parlare il consigliere Giarola. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE - Massimo Giarola: Grazie, Presidente. Chiederei al Sindaco di spiegarci quali sono i 
motivi, perché mi sembra che sia passato un po' di tempo da quando era stata approvata la procedura; 
comprendo adesso che non si è ancora conclusa. Vorrei sapere se ci sono state delle problematiche o se invece 
è un normale dilungamento delle pratiche. Grazie.

SINDACO - Attilio Gastaldello: Sì, vi è stato un ricorso al TAR che ha allungato un po' i tempi. Adesso 
dovranno fare il provvedimento, dovranno rifare il provvedimento di aggiudicazione (o meno) della 
spazzatrice.

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: Prego, consigliere Giarola. 
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CONSIGLIERE - Massimo Giarola: Può dirci quali sono le motivazioni del ricorso al TAR? Grazie. 

SINDACO - Attilio Gastaldello: Abbiamo avuto questo ricorso al TAR perché chi ha presentato l'offerta non 
aveva ricevuto un provvedimento di aggiudicazione, ma la gara non era stata aggiudicata perché l'offerta non 
era stata ritenuta conforme. Il TAR ha detto che la SGL, se ritiene, può effettivamente non aggiudicare, però 
deve motivare meglio il provvedimento, che motivato in quei termini non era corretto.

VICE PRESIDENTE - Michele Grossule: Siamo sempre nella fase delle domande, perciò se qualcuno ha 
qualche domanda da fare può farlo. Se non ci sono altre domande, passiamo alla fase degli interventi. Se non 
ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e apro la fase delle dichiarazioni di voto. Se non ci sono 
dichiarazioni di voto, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
Chi è favorevole? Nove Consiglieri.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Sei Consiglieri (Falavigna, Gambacorta, Bianchini, Perbellini, Turella e Giarola). 
Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera testé approvata.
Chi è favorevole? Nove Consiglieri.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Sei Consiglieri (Falavigna, Gambacorta, Bianchini, Perbellini, Turella e Giarola). 
Il Consiglio approva. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 13/02/2019

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO 
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE 
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO, SGL MULTISERVIZI SRL. INDIRIZZI PER 
L'ESERCIZIO 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 07/02/2019
IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
F.to  ANDREA ELIFANI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 07/02/2019
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to  ANDREA ELIFANI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Presidente
F.to GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

(  ) è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO
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