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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/05/2020
Del. Nr. 18

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO 
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. SGL MULTISERVIZI 
SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. 
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 19:30 in modalità telematica con 
lo strumento della videoconferenza, giusto atto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 
15833 del 17.04.2020, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE MICHELE Presente
GASTALDELLO ATTILIO Presente
FILIPPI STEFANO Presente
STOPPATO MATTIA Presente
RIGO GIANCARLO Presente
PERBELLINI ANNALISA Presente
MASOTTO GIADA Presente
FIOCCO GINO Presente
BRINA DAVIDE Presente
PICCOLI GIANLUIGI Presente
BIMBATO DAVIDE Presente
FALAVIGNA ANNA Assente
GAMBACORTA MARTINA Assente
DE TOGNI FRANCESCO Presente
ZAMBONI MARCO Assente
TURELLA DANIELE Assente
BIANCHINI ROBERTO Presente

Presenti n. 13         Assenti n. 4, accertati a video.

Presiede il Presidente Signor GROSSULE MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  DE PASCALI ALESSANDRO 
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Proposta n. 2

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. 
SGL MULTISERVIZI SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI LUPATOTO. INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.

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 2020/2022, approvato con deliberazione 
consiliare n. 41 del 27.09.2019 e successiva nota di aggiornamento, approvata con deliberazione 
consiliare n. 67 del 19.12.2019;

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 Legge n. 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. 
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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 
l'assunzione di personale da parte delle stesse;
- la Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, nonché il Piano Nazionale 
Anticorruzione con i relativi aggiornamenti, 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; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 17.09.2019, con la quale è stata acquisita una 
partecipazione nella società Esa-Com Spa, finalizzata all'affidamento del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti nel comune di San Giovanni Lupatoto;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Verona Sud con propria deliberazione n. 13 del 18.11.2019, ha 
affidato con la modalità c.d. "in house providing", con decorrenza 01.01.2020, il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti solidi urbani alla società partecipata dal Comune, ESA-Com Spa;

Dato atto, pertanto, che la Società SGL Multiservizi Srl dal 01.01.2020, oltre a svolgere le attività 
necessarie per il completo subentro di ESA-Com nella gestione del servizio rifiuti, continua a gestire 
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;
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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 
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 l'indirizzo strategico da attuarsi del corso del 2020 è il seguente:
- 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, nelle forme consentite 
dall'ordinamento; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13.02.2019, con la quale sono stati fissati e 
assegnati gli indirizzi-obiettivi gestionali per l'anno 2019 alla società SGL Multiservizi Srl;

Vista la nota del dirigente dell'ufficio Partecipazioni societarie, prot. 10386 del 04.03.2019, con la 
quale veniva comunicato il calendario delle attività di controllo 2019-2020;

Dato atto che, secondo il suddetto calendario, la società doveva trasmettere entro il 31.10.2019, la 
proposta degli obiettivi gestionali per il 2020;

Viste le note, prot. n. 52174 del 05.11.2019 e n. 59237 del 13.12.2019, con le quali si sollecitava la 
trasmissione della proposta obiettivi gestionali e veniva richiesta la trasmissione del budget per 
l'esercizio 2020;

Atteso che sono pervenute dalla società SGL Multiservizi Srl le note prot. n. 56267 del 27.11.2019, 
con la proposta degli obiettivi gestionali 2020 e n. 60521 del 19.12.2019, con il relativo budget;

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 
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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. 

Vista la Carta dei Servizi dalla stessa società gestiti;

Rilevato che la Società, nella succitata nota, ha proposto i seguenti obiettivi gestionali:
- l'installazione di un nuovo gruppo di riduzione in via Esperanto per completare 
l'armonizzazione delle pressioni di rete nella zona di viale Olimpia;

- la sostituzione di n. 24 contatori di grosso calibro, compreso quello a servizio dello 
stabilimento Rana;

- la manutenzione programmata (settennale) di n. 38 gruppi di riduzione lungo la rete con 
smontaggio e rimontaggio completo di ogni componente;

- la predisposizione di un progetto per l'individuazione delle utenze urbane da allacciare alla 
rete di bassa pressione escludendo i collegamenti alla rete di media pressione che 
prevedono maggiori adempimenti e le utenze da coinvolgere in un programma agevolato di 
spostamento all'esterno dell'abitazione del PdR;

- adeguare, in conseguenza del nuovo assetto societario, la struttura organizzativa, il sito 
internet istituzionale, le procedure, ed i regolamenti; 

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

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

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2019, con la quale è stata 
approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, 
modificato dal D.Lgs n. 100/2017, per il 2018;
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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, n. 69/2018 e 
n. 68/2019, 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 2020/2022 e nella 
successiva nota di aggiornamento, rispettivamente approvati con deliberazioni consiliari n. 41 del 
27.09.2019 e n. 67 del 19.12.2019, relativamente alla Società di cui trattasi, ed in particolare che: "Al 
fine di conseguire un maggior valore, quindi,  patrimonializzare la società SGL Multiservizi Srl, è 
intenzione dell'Amministrazione Comunale valutare di procedere al conferimento alla stessa delle 
reti di distribuzione del gas naturale. Sul punto, dopo un periodo di stallo dovuto alla difficoltà di 
individuare in base alla normativa vigente il percorso maggiormente vantaggioso per il Comune, 
sono intervenute indicazioni giurisprudenziali che restituiscono chiarezza al quadro normativo 
offrendo supporto alle scelte amministrative. Nel processo di riorganizzazione della società, 
destinata ad abbandonare un ramo significativo della propria attività, ossia quello dell'igiene 
ambientale, l'Amministrazione ha previsto già dallo scorso anno nuovi contenuti di attività e 
precisamente l'affidamento alla società del servizio di pubblica illuminazione, sia nell'ottica di 
aumentare l'efficienza della rete di P.I., sia per garantire un miglioramento della gestione economico 
- finanziaria del servizio. Il nuovo servizio, dunque, permette di salvaguardare la struttura 
organizzativa ed aziendale al fine di perseguire l'interesse economico e patrimoniale dell'Ente ed 
assicurare il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni ai cittadini rispetto agli standard 
quantitativi e qualitativi finora raggiunti."; 

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

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

Ravvisata 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 26.05.2020, con parere favorevole a maggioranza; 

SI PROPONE

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

2. Di approvare il budget previsionale per l'esercizio 2020, della società a totale partecipazione del 
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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 01/01/2020 - 31/12/2020, nei limiti della competenza dell'organo deliberante, come 
stabilito dal “Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati”:

n. Indirizzo
1 provvedere alla integrazione ed 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;

2 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;

3 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; 

4 prevedere un piano di contenimento dei costi del personale; 
5 assicurare che il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi avvenga 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; 

6 all'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, attuare un piano di monitoraggio del sistema 
per la gestione dei reclami e dei disservizi, nonché di soddisfazione del cliente;

7 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”, di cui il Comune di San Giovanni Lupatoto fa 
parte e che sarà espletata dal Comune di Villafranca, quale ente capofila;

8 installare un nuovo gruppo di riduzione in via Esperanto per completare l'armonizzazione delle pressioni di 
rete nella zona di viale Olimpia;

9 sostituire n. 24 contatori di grosso calibro, compreso quello a servizio dello stabilimento Rana;
10 procedere con l'ultimazione dell'indagine geologica sul terreno di proprietà, al fine di rimuovere ogni 

possibile impedimento alla piena fruibilità dell'area;
11 eseguire la manutenzione programmata (settennale) di n. 38 gruppi di riduzione lungo la rete, con smontaggio 

e rimontaggio completo di ogni componente;
12 predisporre un progetto per l'individuazione delle utenze urbane da allacciare alla rete di bassa pressione, 

escludendo i collegamenti alla rete di media pressione che prevedono maggiori adempimenti e le utenze da 
coinvolgere in un programma agevolato di spostamento all'esterno dell'abitazione del PdR;

13 adeguare, in conseguenza del nuovo assetto societario, la struttura organizzativa, il sito internet istituzionale, 
le procedure, ed i regolamenti;

14 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, nelle forme consentite dall'ordinamento;

15 collaborare nella predisposizione di un progetto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio di pubblica 
illuminazione, sulla base del progetto sviluppato dal Comune con 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione di cui sopra e uditi gli interventi come riportati 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, eseguita per appello nominale, disposta dal Presidente 
e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10 (Sono usciti i Consiglieri Fiocco, Bianchini, De Togni)

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: //

D E L I B E R A

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

Rilevata l’urgenza, al fine di consentire quanto prima la comunicazione degli indirizzi alla Società 
incaricata, 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 per appello nominale ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti 
risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10 (Sono usciti i Consiglieri Fiocco, Bianchini, De Togni)

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

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

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno: AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO CONTROLLO 
DI GESTIONE STRATEGO PARTECIPATE E FINANZIAMENTI – SGL MULTISERVIZI S.R.L. 
SOCIETÀ TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. 
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020. Anche qui prego l'assessore Luisa Meroni...”
 
ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Lascio la parola a Elifani.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Va bene, allora chiedo di illustrare al dottor Elifani.” 
 
ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Grazie.” 

DIRIGENTE - Andrea Elifani: “Buonasera. Qui abbiamo 15 punti come obiettivi strategici che 
vengono assegnati dal Consiglio all'SGL. Il primo riguarda sempre "provvedere all'integrazione e 
aggiornamento tempestivo dei dati inerenti alla sezione "Amministrazione Trasparente"". Da 
normativa, la società partecipata deve pubblicizzare sul sito Internet tutte le attività che riguardano 
l'anticorruzione e la trasparenza. Deve provvedere comunque ad acquisire beni e servizi in base alla 
normativa pubblica, per cui deve ricorrere a gare d'appalto a seconda della soglia dell'importo messo a 
gara. Deve inoltre sempre pubblicizzare gli incarichi di collaborazione, di consulenza e professionali 
che eventualmente dovesse andare ad accordare ai propri servizi esterni, in modo tale che chi va a 
verificare sul sito Internet possa trovare tutte queste informazioni. Poi c'è un cavallo di battaglia della 
Corte dei Conti che chiede sempre che le partecipate provvedano a un contenimento, nel caso fosse 
possibile, del costo del personale. Sempre in materie di personale, l'indirizzo è che venga reclutato in 
base a pubblici concorsi. All'interno, poi, del quadro disciplinare della Carta dei servizi, si chiede di 
monitorare il sistema del registro dei reclami e dei servizi in modo da soddisfare la clientela. Poi 
abbiamo alcuni indirizzi tecnici, tipo: l'installazione di un nuovo gruppo di riduzione in via Esperanto 
per completare l'armonizzazione delle persone addette nella zona di viale Olimpia; sostituire 24 
contenitori di grosso calibro; procedere con l'ultimazione dell'indagine geologica sul terreno di 
proprietà al fine di rimuovere ogni possibile impedimento alla piena fruibilità dell'area; eseguire la 
manutenzione del programma settennale di 38 gruppi di riduzione lungo la rete. Tutti questi interventi 
sono perché l'SGL ha in gestione la rete del gas qui a San Giovanni Lupatoto. Poi deve: predisporre 
un progetto per l'individuazione delle utenze urbane da allacciare alla rete di bassa pressione 
escludendo i collegamenti alla rete di media pressione; adeguare, di conseguenza, il nuovo assetto 
societario dovuto al fatto che è stata passata ad ESA-Com la gestione dei rifiuti; assicurare, inoltre, la 
massima collaborazione e l'attuazione degli indirizzi strategici del Comune volti all'affidamento da 
parte del Comune della gestione del servizio di pubblica illuminazione, e la manutenzione degli 
impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti semaforici. Inoltre, come ultimo punto... 
collaborare nella predisposizione di un progetto tecnico...”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “È sparito?” 

DIRIGENTE - Andrea Elifani: “... tecnico-organizzativo...” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: 
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“Scusate, avevo il microfono acceso, scusate. Chiedo scusa, ma continuo ad avere... Chiedo scusa, ma 
non è veramente facile con le persone che entrano nel Consiglio. Prego.”
 
DIRIGENTE - Andrea Elifani: “L'ultimo punto è: collaborare nella predisposizione di un progetto 
tecnico-organizzativo per la gestione del servizio della pubblica illuminazione sulla base del progetto 
sviluppato dal Comune con l'approvazione del PCI. Questi sono tutti i punti per l'anno 2020.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie. Vi chiedo scusa anche per la parola, però non è facile 
in streaming, non è facile gestire il fatto che delle persone entrano in questa videoconferenza. Invito 
la persona ad uscire, però adesso non la vedo più. Vi chiedo anche a voi Consiglieri, lo so che è un 
piccolo sacrificio, se vedete che c'è qualche anomalia, di segnalarmela. Grazie. 
Ricordo che eravamo al quinto punto. Prima, però, della fase degli interventi, il consigliere Francesco 
De Togni mi aveva chiesto un intervento... prima della fase delle domande... un intervento 
preliminare, che gli concedo assolutamente, perciò prego, consigliere De Togni.” 
 
CONSIGLIERE – Francesco De Togni: “Segnalo che ho appena visto un ingresso di "NA", non so 
chi sia.” 

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Lo so, ancora... 
 
CONSIGLIERE – Stefano Filippi: “Però io non vedo più il consigliere Fiocco per esempio. Prima 
era collegato, giusto? Non lo vedo più. Non so se voi lo vedete.”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “No, non lo vedo anch'io e bisognerebbe sempre dire che si 
abbandona l'Aula. Può essere che il consigliere Fiocca abbia delle difficoltà di connessione come le 
hanno avute altri Consiglieri, non lo so. Un attimo solo.” 
 
SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Presidente, sicuramente ha partecipato 
alla votazione sul provvedimento precedente, quindi se non è in questo momento visibile o collegato, 
lo debbo ritenere assente.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Va bene, grazie, Segretario. 
Aveva chiesto di... siamo ancora nella fase delle domande, giusto, Francesco, o volevi finire 
l'intervento? Porta pazienza.”
 
CONSIGLIERE – Francesco De Togni: “No, volevo finire l'intervento, nel senso che io mi 
assenterò per questa discussione su questo punto all'ordine del giorno in quanto negli indirizzi dei 
punti 14 e 15 si fa riferimento al servizio di pubblica illuminazione consegnato, affidato a SGL 
Multiservizi che dal mio punto di vista non è regolare, ma chiaramente è il mio punto di vista, e non 
volendo avere nessun tipo di responsabilità oggettiva, soggettiva, di riflesso, chiamatela come volete, 
preferisco non partecipare alla discussione di questo punto all'ordine del giorno per cui mi oscurerò la 
videocamera, rimango connesso, ma non sarò visibile insomma.”
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Per il Consigliere, prima che si oscura, vorrei capire quali sono i 
profili di illegittimità se li sa.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Un attimo solo, Sindaco, un attimo. Io avrei dovuto cederle la 
parola e poi... Allora, adesso se vuole, il consigliere De Togni, rispondere, ne ha facoltà.” 
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CONSIGLIERE – Francesco De Togni: “Ho detto che ho dei dubbi, chiaramente non ho delle 
certezze, quindi mi riservo di verificare la fondatezza dei miei dubbi e poi evidentemente di 
determinarmi di conseguenza. Dal mio punto di vista, per le informazioni che ho, e non sono 
complete, l'affidamento della gestione della pubblica illuminazione così come è stato fatto potrebbe 
avere dei risvolti problematici, tutto qua.”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, consigliere De Togni.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Vorrei dire una cosa al consigliere De Togni fin che c'è.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Prego, Sindaco.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “In questa delibera non c'è l'affidamento prima di tutto, si parla di 
operare per l'affidamento. L'affidamento presuppone un piano industriale, l'affidamento presuppone 
un piano finanziario, ma per arrivare a questo bisogna operare. Qui c'è una scelta di fondo, che è cosa 
diversa, che è quella di coinvolgere la società partecipata per arrivare ad un obiettivo. Non c'è nessun 
profilo di legittimità e neanche nessun dubbio di legittimità perché quando si farà l'affidamento allora 
ci sarà sia il 192 del Codice degli appalti, sia il rispetto di tutte le norme previste in tema di 
affidamento a società partecipate ed evidentemente una serie di documentazioni che saranno mostrate 
in Consiglio comunale ai fini dell'affidamento, come è sempre stato fatto da questa amministrazione. 
Qui si parla semplicemente di capire se all'indomani dell'uscita del ramo rifiuti, perché quella è già 
stata decisa, la società debba rimanere soltanto per gestire la rete del gas, che, con ogni probabilità, 
visto che c'è una gara nazionale, che riguarda tutto il territorio nazionale... più gare (...) oppure se 
utilizzare una risorsa come la SGL anche per la gestione dell'illuminazione, che rappresenta un 
traguardo importante partito con l'approvazione del PCI. Altrimenti rischiamo di fuorviare la 
discussione. Se poi ci sono dubbi di altro tipo, ciascuno ha la possibilità di andarsene, su questo non 
c'è nessun problema. Ma oggi, se si vuole arrivare ad un appuntamento, bisogna valutare una serie di 
elementi – si è inserita un'altra volta una persona con la sigla "NA" – una serie di elementi su cui 
bisogna lavorare, su cui si può chiedere alla società destinataria di partecipare perché evidentemente 
per il piano industriale, per la compatibilità, per l'affidabilità, per tutta una serie di cose, è corretto 
interessare anche la società nostra visto che è nostra e possiamo dargli degli indirizzi. Però questo non 
vuol dire che oggi decidiamo l'affidamento, l'affidamento è tutt'altra cosa.” 

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Sindaco. Ricordo che siamo sempre nella fase delle 
domande, allora se c'è qualche consigliere che ha delle altre domande da fare, prego. Altrimenti direi 
che passiamo alla fase degli interventi. Prego i Consiglieri, se hanno degli interventi, grazie.” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Io mi ero prenotato, ma non hai visto la mia...” 
 
PRESIDENTE -Michele Grossule: “Nessun problema. Ti eri prenotato per la domanda?” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Sì, più che altro è una domanda, una lettera che mi è 
pervenuta, perché qua c'è un commento politico di un'osservazione che è arrivata alle 16.52 di oggi, 
due ore prima del Consiglio comunale. Non so se l'avete letta. Io, fatalità, ero lì, l'ho stampata. 
Insomma, è un po' pesantina, ci sono delle domande. Io volevo solamente leggerla perché leggendo il 
punto dell'ordine del giorno e leggendo la lettera che mi è pervenuta... Ma è pervenuta a tutti i 
Consiglieri comunali credo. Non so, mi confermate che vi è arrivata anche a voi, a qualcuno? Penso 
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di sì. Non lo sapete, va beh, comunque io, se posso, la leggo perché ci sono delle domande che 
onestamente vorrei condividere con voi perché io sono rimasto perplesso e se...” 
 
PRESIDENTE - Michele Grossule: “Consigliere Bianchini, le posso chiedere la cortesia magari... 
adesso non so quanto sia lungo il testo, se magari...” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Ci metto due minuti. La lettera l'avete ricevuta tutti e 
sapete di che lettera sto parlando, comunque la leggo veloce. Non lo so, mi dica, posso farlo? Ci sono 
delle domande e...”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Va bene, insomma, cerchiamo di rimanere...”
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Da chi arriva la lettera, per cortesia?” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Aspetti... Gruppo Civica Alternativa. Ho capito, però la 
mandano a noi Consiglieri, c'è "Consigliere Bimbato". Onestamente qui parlano di cose che io non ho 
avuto né il tempo, in questo periodo, e neanche l'accortezza di approfondire. Sennò mi dite "no, non la 
leggi" e io mi assento dal voto come ha fatto il consigliere De Togni perché onestamente non ho 
approfondito, tutto qui.”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Se hai delle domande da fare e la lettera che ti è pervenuta 
pone delle domande, magari se potessi riassumere o comunque...” 
 
CONSIGLIERE - Roberto Bianchini: “Per esempio una che ho letto velocemente è che lo statuto 
pare – ma anche il Sindaco stesso o chi ha spiegato prima il punto... – che lo statuto dell'SGL va 
cambiato perché adesso non ha più la gestione dei rifiuti. Penso che abbia avuto anche tempo in un 
anno di poterlo fare. Un'altra domanda parla dell'economicità del servizio: ma perché non aver dato 
anche la gestione – adesso io non ho approfondito, lo ripeto – la gestione dell'illuminazione all'ESA-
Com? Sicuramente sarebbe stata in grado di farla. Insomma, questa lettera comunque l'hanno mandata 
per PEC e ringrazio il Presidente del Consiglio che l'ha mandata a tutti, solo che è arrivata due ore 
prima e non si è avuto modo comunque di approfondirla nei contenuti, tutto qua. Dopo, se dà fastidio 
che io la legga, va beh, pazienza, facciamo a meno.”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “No, Roberto. Allora, adesso siamo nella fase...”

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Sembra quasi che sto qua a fare la propaganda elettorale di 
un'osservazione che è arrivata tramite l'amministrazione. Insomma, io l'ho letta, io non so quanti di 
voi l'hanno letta, però ha dei... insomma, delle cose che sono anche abbastanza pesanti. Io credo che 
comunque vada, che abbia ragione il Gruppo che la manda o che abbia ragione l'amministrazione, 
comunque...” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Va bene, Roberto, adesso siamo nella fase delle domande, se 
ci sono delle domande le puoi fare. Adesso ne hai fatta qualcuna e magari il Sindaco ti risponderà. 
Dopodiché nella fase degli interventi puoi assolutamente leggerla, ovviamente nel rispetto delle 
tempistiche che dà il nostro Regolamento e il nostro Statuto.” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Quanto ho, cinque minuti negli interventi?” 
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PRESIDENTE – Michele Grossule: “Nei tempi e nei modi che sono previsti tu puoi assolutamente 
leggerla indipendentemente da chi ti è pervenuta.” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Va bene.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Adesso, visto che hai posto delle domande, passo la parola al 
Sindaco per le risposte. Prego Gastaldello. Prego Sindaco.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Chiedo al consigliere Bianchini, io non lo so. Sulla prima parte di 
questa nota... Il signor Tosoni non solo non è un cittadino di San Giovanni Lupatoto e non può 
presentare osservazioni, però diciamo che è un modo abbastanza talebano di inserirsi in un Consiglio 
comunale. Se il gruppo Alternativa Civica avesse voluto intervenire, mi pare che abbia una 
consigliera, o mi sbaglio? Mi pare che abbia una consigliera. La consigliera Falavigna è nel Gruppo 
Civica Alternativa? Lo chiedo al Segretario.” 
 
SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “No, come Gruppo consiliare, che è 
l'espressione istituzionale, credo che il Gruppo sia Lista Civica Taioli quello della consigliera 
Falavigna. I suoi collegamenti politici non li conosco.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Scusate, c'era un Gruppo che faceva riferimento... credo che 
Tosoni facesse riferimento al Gruppo di Taioli, o mi sbaglio? Non è un problema. È un modo un 
po'...”
 
CONSIGLIERE - Roberto Bianchini: “Però è vero, Attilio, è vero, era uno delle liste civiche di 
Taioli.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “... poco corretto entrare così nella discussione. Però, detto questo, 
provo a rispondere alle domande che pone. Si domanda perché nel 2015 io dissi che non c'era una 
Giunta preparata in materia di partecipazioni pubbliche e perché dissi che non c'era un ufficio 
controllo con altrettanta preparazione. Mi sapete dire chi c'era in Giunta che fosse commercialista o 
che fosse avvocato preparato in diritto societario? Non solo. Quando io ho fatto delle domande in 
Consiglio comunale al Segretario di allora sulla possibilità addirittura che veniva paventava di fare 
una società di secondo livello per la gestione dei rifiuti, in Consiglio comunale non mi è stato risposto 
nulla, è stato detto: non so rispondere. Questi sono i motivi per cui io ho ritenuto che non ci fossero 
delle persone preparate. Dopo, per carità, io non è che sono un luminare su questi temi, però mi 
occupo da vent'anni di questi temi e credo che anche come lavoro professionale... e credo, quindi, che 
la nostra Giunta, per quanto riguarda rami di competenza – c'è qui l'Assessore – possa vantare una 
discreta competenza. Dopo, per l'amor del cielo, non è che se abbiamo bisogno di fare delle 
operazioni particolari... ci sono anche professionisti esterni, però credo che sia importante, se si vuole 
sviluppare il settore delle partecipate, che in Giunta ci sia qualcuno... e nella nostra Giunta abbiamo 
Luisa Meroni che è dedicata a questo tema e ci sono anch'io che su questo tema posso dire qualcosa. 
Del resto io credo che le società partecipate abbiano avuto in questi quattro anni un grande sviluppo, 
c'è stata una riqualificazione. Non dimentichiamo che la Lupatotina Gas, all'epoca solo Lupatotina 
Gas, stava per essere svenduta – lo ripeto, svenduta – nessuno si è mai sognato di portare il business 
della luce. Noi non solo l'abbiamo tenuta, l'abbiamo potenziata. L'abbiamo potenziata, l'abbiamo 
portata a Raldon e adesso stiamo facendo, come diceva prima l'assessore Meroni, addirittura una 
nuova partecipata che vede aggregate realtà importanti del territorio veronese che sono le Pianure 
Veronesi, finanche Legnago che con noi contende la terza posizione come numero di abitanti nella 
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nostra provincia. Ma abbiamo oggi il Camvo che ci permette di fare gestione calore con efficienza e 
risparmio, abbiamo oggi la Solori che ci permette di recuperare e ci ha fatto recuperare grandi risorse. 
Tutte società inesistenti fino a qualche anno fa, che ci permettono oggi di avere un bilancio che ci 
consente di destinare 700 mila euro al problema Covid, che ci ha consentito di destinare 700 mila 
euro per il Covid, oltre ad altri già destinati all'interno, e che ci ha permesso anche di fare questa 
operazione provvida di acquisto di quote ESA-Com, con il bacino che ha affidato la gestione integrata 
dei rifiuti anche per il Comune di San Giovanni all'ESA-Com e che oggi sta completando l'operazione 
attraverso una collaborazione con SGL con traguardi importanti. Se pensate anche solo al fatto che 
non solo cambiamo mezzi, cambiamo una serie di cose, ma sicuramente, come dice questa relazione 
stessa, è sicuramente migliorativo rispetto a prima. Ricordo una cosa: ricordo che i cambiamenti non 
si fanno in un giorno, richiedono ponderazione, considerazioni, valutazioni. 
In questo momento si è riaffacciato "N/A". Forse magari è un amico di Tosoni, chi lo sa? Ma se vuole 
ascoltare... L'abbiamo invitato più volte ad allontanarsi. Se una persona viene invitata ad allontanarsi 
ed è una persona cristallina, si allontana di solito. Non so se il Presidente vuole per il momento che mi 
fermi.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, grazie, Sindaco. Penso che abbia visto anche lei un "NA", 
giusto?” 
 
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Sì, però, scusate, adesso, sulla sicurezza di questa 
Assemblea...”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Un attimo, scusi, consigliere Bianchini, le chiedo... Un attimo 
per piacere. Era entrato, ho visto nello schermo un nome... Non so, Segretario, l'ha visto anche lei? 
Una casella con un...” 
 
SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “No, io continuo a vedere una casella in 
attesa del nome, "N/A", con un numero, un codice 10...” 

SINDACO – Attilio Gastaldello: “Segretario, la possiamo fare una...? Non so se si possa fare. 
Abbiamo dei tecnici che ce lo possono fare seduta stante. Possiamo abbandonare il Consiglio per 
cinque minuti e ci rientriamo su un altro sito. Se c'è una persona maleducata che sta ascoltando, che 
viene invitata ad andarsene, che continua a rimanere... e non sappiamo nemmeno (...) io credo che sia 
utile perlomeno estraniarla.”
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, concordo con quanto detto dal Sindaco...” 

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Posso dire la mia?” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Non è accettabile e io... No, vi invito a non fare altri interventi 
perché finché c'è un intruso è meglio non farne. Chiedo scusa, Bianchini, è molto difficile...”
 
CONSIGLIERE - Roberto Bianchini: “No, va bene. Comunque preannuncio che io non partecipo 
più alla riunione del Consiglio comunale. In questo stato, gente che entra, gente che va, è un macello. 
Io di solito ne ho fatte di videoconferenze, però si fa l'invito con la nostra mail, è lì il problema. Si fa 
la videoconferenza, mi mandi la mail e quella mail lì è autorizzata. Io almeno ne ho fatte cinquanta e 
sono così. Però io non... cioè, a questo punto è impossibile andare avanti.”
 

http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159


COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2020 Pagina 16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato 
digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di San Giovanni Lupatoto http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento 
per l'accesso agli atti del Comune di San Giovanni Lupatoto

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Non so, Segretario, lei cosa dice?” 
 
SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Possiamo sentire il nostro informatico se 
è disponibile?” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì. Allora io sospenderei la seduta per cinque minuti, se anche 
il Segretario è d'accordo...” 
 
CONSIGLIERE - Roberto Bianchini: “Anche dieci, che è meglio.” 

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Anche dieci, sì. Va bene, allora...” 

CONSIGLIERE – Stefano Filippi: “Scusa, Michele, in questo caso qua, in questo caso di 
sospensione della seduta, resta sempre la registrazione o la registrazione si spegne?” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Io chiederei al Presidente in questo momento di lasciare la 
registrazione così com'è, la registrazione si spegne in questo momento, voglio dire, ma l'inserimento è 
così fino a quando... adesso vediamo il Presidente, il Segretario e i tecnici...” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “No ma dipende anche da quello che mi consigliano gli 
informatici perché a questo punto, voglio dire, non dipende da me. Dipendesse da me, li avrei già... 
non li farei entrare, però...” 
 
CONSIGLIERE - Giaunluigi Piccoli: “Presidente, posso dire una cosa?” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, prego.”
 
CONSIGLIERE – Gianluigi Piccoli: “Al momento si chiude. Punto e a capo.” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: "Consigliere Piccoli, è possibile che noi adesso resettiamo e poi 
facciamo entrare solo con l'invito, quindi a questo punto rimarrà fuori De Togni, rimarrà fuori NA. 
Chi non vuole partecipare rimane fuori. Punto. Adesso verifichiamo con gli uffici, cinque minuti."
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Cosa dobbiamo fare?” 

SINDACO – Attilio Gastaldello: “Io sospenderei cinque minuti.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Con l'invito si entra...” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: "Togli la registrazione e sospendi cinque minuti."
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sospendo la registrazione?” 
 
SINDACO – Attilio Gastaldello: “Sì, sospendi la registrazione cinque minuti.” 
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Allora sospendo la registrazione a questo punto. Interrompo la 
registrazione. Eravamo arrivati al punto n. 5.” 
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La seduta è sospesa. Sono le ore 21:30

La seduta riprende alle ore 21:54
 
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Siamo tornati. Mi scuso per le problematiche che ci sono 
state. Abbiamo risolto parlando con i tecnici e abbiamo capito il metodo per escludere eventuali 
persone che dovessero intromettersi nell'Assemblea consiliare. 
Pregherei il Segretario di procedere all'appello, grazie. Prego.” 

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie, Presidente. Ripresa la seduta, 
verifichiamo il numero legale con la partecipazione in audio/video dei Consiglieri comunali.”

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

I Consiglieri presenti sono 9 più il Sindaco.
Consiglieri assenti: 7 (Falavigna Anna, Gambacorta Martina, Zamboni Marco, Turella Daniele, 
Fiocco Gino, Bianchini Roberto, De Togni Francesco)

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Segretario. Ricordo che prima dell'interruzione 
eravamo arrivati al punto n. 5 all'ordine del giorno, ve lo rileggo: "Area economico finanziaria - 
Settore 1 Ragioneria e Bilancio - Ufficio controllo di gestione stratego partecipate e finanziamenti – 
SGL Multiservizi S.r.l., società totalmente partecipata dal Comune di San Giovanni Lupatoto. 
Indirizzi per l'esercizio 2020". Eravamo ancora nella fase delle domande, perciò invito i Consiglieri, 
se hanno ulteriori domande da fare in merito a questo punto, a farle, grazie. Non vedo domande 
ulteriori, passiamo alla fase degli interventi, prego, Consiglieri. Se non ci sono interventi, passiamo 
alle dichiarazioni di voto, prego. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Prego 
Segretario. Il microfono, mi raccomando, accendiamolo sempre.” 

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie, Presidente, anche dell'invito.”

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri per la votazione, l'esito della votazione del 
provvedimento è il seguente:
Presenti 10 (Sono usciti i Consiglieri Fiocco, Bianchini, De Togni) 
Favorevoli 10
Contrari nessuno
Astenuti nessuno

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Segretario. Con 10 voti favorevoli, la proposta di 
delibera è approvata. 
Metto in votazione anche la sua immediata eseguibilità. Prego Segretario.” 

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie.” 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri per la votazione, l'esito della votazione per 
l'immediata eseguibilità del provvedimento è il seguente: 
Presenti 10 (Sono usciti i Consiglieri Fiocco, Bianchini, De Togni) 
Favorevoli 10
Contrari nessuno
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Astenuti nessuno

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Segretario. Con 10 voti favorevoli, la delibera è 
dichiarata immediatamente eseguibile.”
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/05/2020

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

OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO 
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. SGL MULTISERVIZI 
SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. 
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/05/2020
IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
F.to  ANDREA ELIFANI

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

Parere FAVOREVOLE

Lì, 22/05/2020
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to  ANDREA ELIFANI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il 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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