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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2018

Oggetto: TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ 
IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO 

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese Maggio alle ore 21:00 nella sala di rappresentanza - 

Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo 

statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di 

prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

FIORITO ARCANGELA MARIA X VINCENZI TERESINA MARIA X

FOSSATI CARLO X MERATI MORENO X

PIPINO MARIA GIOVANNA X ZANANTONI PIETRO X

DIEGOLI MARCO GIUSEPPE X BONFANTE NADIO X

LAURIA FRANCESCO X ADAMO ILARIA X

SINOPOLI CARMELO X CAROZZI ROBERTO X

CALABRETTA ANGELICA ROSA X PERAZZI LORENA X

PATELLI ARIANNA X BELLOMO MASSIMO X

BRUNO RAFFAELE X

Presenti: 14        Assenti: 3

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull'argomento indicato in oggetto
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OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

• il vigente Statuto comunale;

PREMESSO CHE:

• l’Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò è un’azienda speciale dell’Ente, istituita e disciplinata 

dagli articoli 113-bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dalle leggi speciali sull’ordinamento dei 

servizi pubblici locali e dallo Statuto aziendale;

• l’Azienda si qualifica quale Ente strumentale del Comune di Muggiò che ne determina gli indirizzi 

generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed esercita la vigilanza assicurando 

alla stessa autonomia imprenditoriale;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2003, esecutiva, veniva approvato lo 

statuto aziendale, contestualmente trasformando l’Azienda Speciale Farmacie Comunali in Azienda 

Speciale Multiservizi di Muggiò e disponendo il trasferimento della gestione del servizio di 

refezione scolastica, anziani, asilo nido e centri estivi e mensa per i dipendenti comunali e per i 

soggetti convenzionali con il Comune;

• con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2005, esecutiva, di  modifica 

allo statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò;

• con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20.02.2007, esecutiva, di  approvazione del 

nuovo contratto di servizio afferente alla gestione delle farmacie comunali e del servizio di 

ristorazione;

DATO ATTO CHE l’articolo 112 recante “Servizi pubblici locali” del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede 

al comma 1 che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere 

lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

EVIDENZIATO CHE, l’articolo 115, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede:

• al comma 1, che i Comuni, possano per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di 

capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore ai due anni 

dalla trasformazione e che il capitale iniziale di tali  è determinato dalla delibera di trasformazione in 

misura non inferiore  al fondo di dotazione delle aziende speciali e risultante dall’ultimo bilancio di 

esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la 

costituzione delle società medesime;

• al comma 2, che la deliberazione di trasformazione di cui al comma 1, tenga luogo di tutti gli 

adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma 

l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4 e dell’articolo 2330-bis del Codice 

Civile;

• al comma 3, che, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, gli 

amministratori della società derivata dalla trasformazione, entro tre mesi dalla trasformazione, 

devono richiedere ad un esperto designato dal presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 2343, comma 1 del Codice Civile e che, entro sei mesi dal ricevimento 

di tale relazione, gli amministratori ed i sindaci devono determinare i valori definitivi di 
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conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione del perito, procedendo ad 

una revisione della stima se sussistono fondati motivi;

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. rafforza le disposizioni di cui sopra in 

quanto:

• l’articolo 3 recante “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”, comma 1, il quale 

prevede che le Amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di 

società a responsabilità limitata;

• l’articolo 4 recante “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 

pubbliche”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti: - produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

servizi medesimi; - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

• l’articolo 7 recante “Costituzione di società a partecipazione pubblica”, al comma 7, lettera b) 

prevede che la deliberazione di trasformazione delle società venga adottata con le modalità di cui ai 

commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, e segnatamente adottata con deliberazione del Consiglio 

Comunale (comma 1, lettera c), redatta in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del 

medesimo D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e contenente altresì l’indicazione degli elementi essenziali 

dell’atto costitutivo, come previsti dall’articolo 2463 del Codice Civile per le società a responsabilità 

limitata;

ATTESO CHE:

• che il sopraccitato D.Lgs. 175/2016 è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge delega 

7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “legge Madia”);

• che con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha pronunciato declaratoria 

di incostituzionalità della Legge 124/2015, ed in particolare dell’articolo 18, lett. a), b), c), e), i), l) e 

m), numeri da 1) a 7);

• che il paragrafo nove della sopraccitata sentenza afferma che “Le pronunce di illegittimità 

costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della 

legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel 

caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze 

regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di 

assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”;

• che alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta che ha portato all’espunzione della legge 

di delegazione dall’ordinamento – nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale 

collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di error in 

procedendo non avendo “il Governo avviato le procedure inerenti all’intesa con Regioni ed enti 

locali nella sede della Conferenza unificata” (paragrafo 8.1 della sentenza della Corte costituzionale) 

- la declaratoria di incostituzionalità è stata perimetrata con “salvaguardia” delle disposizioni 

attuative, tra le quali quelle oggetto della presente delibera, e ciò anche in ragione della prospettata 

possibilità di una “sanatoria” ex post dell’anzidetto error in procedendo ovvero nell’ipotesi di 

“soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 

principio di leale collaborazione” (paragrafo nove);

• che a seguito della sentenza n. 251/2016 il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 

17.02.2017, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 175/2016;

• che nella seduta della Conferenza Unificata del 16.03.2017 è stata raggiunta l’Intesa che il Governo 

si è impegnato a recepire nell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;
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• che è stato emanato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a 

partecipazione pubblica”;

• che pertanto le sopraccitate disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. risultano ad oggi vigenti;

CONSIDERATA la volontà di dismettere l’attuale forma di “Azienda speciale” per passare ad un modulo 

societario (in particolare quello della società a responsabilità limitata) senza, con ciò, eliminare il controllo 

pubblico, ma realizzando, viceversa, una società “in house providing” interamente partecipata dallo stesso 

Comune di Muggiò per la gestione degli attuali servizi pubblici   affidati all’Azienda Speciale, prevedendo, 

sin da subito, l’attivazione concreta di un  controllo analogo, così come previsto dalla normativa vigente, 

nella forma del controllo di tipo strategico, gestionale ed economico sui servizi gestiti per conto dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che:

• la forma della società a responsabilità limitata sia, ad oggi, lo strumento più indicato  al 

persegumento dei fini istituzionali dell'Ente sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo 

dimensionale;

• mediante tale forma societaria, si realizzerebbero i presupposti per una migliore valorizzazione delle 

capacità di sviluppo proprie dell'Azienda e per migliori garanzie di controllo sull'efficienza, efficacia 

ed economicità di gestione;

VISTI i pareri legali del 04.05.2017, 25.10.2017 e 15.01.2018 rilasciati all’Azienda Speciale Multiservizi di 

Muggiò, conservati agli atti dell’Ente;

RILEVATA la portata derogatoria del procedimento delineato dall’articolo 115 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. rispetto agli ordinari procedimenti di trasformazione previsti dagli articoli 2498 e seguenti del 

Codice Civile deroga che, come sottolineato dalla dottrina, si estende, per effetto del rinvio contenuto 

nell’articolo 2500 Codice Civile anche ai precedenti costitutivi;

 

FERMA RIMANENDO la qualificazione dei servizi affidati dal Comune di Muggiò all’Azienda Speciale 

Multiservizi di Muggiò, sulla base del contratto di servizio vigente e di quelli che potrebbero essere affidati 

in seguito alla presente trasformazione e già individuati nell'approvando Statuto, si rende necessario, 

qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della più recente giurisprudenza:

• Servizio di gestione delle farmacie comunali: costituisce "esercizio diretto di un servizio pubblico, 

trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000" (cfr. in 

tal senso Consiglio di Stato Sez. III, 3 Febbraio 2017, n. 474) che giustifica il mantenimento della 

partecipazione civica in seno alla società incaricata della relativa gestione (cfr. Sezione di Controllo 

della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, parere 28 Febbraio 2017);

• Servizio di ristorazione scolastica, anziani, asilo nido, centri estivi e mensa per i dipendenti comunali 

e per i soggetti convenzionati con il Comune: trattasi di servizio pubblico locale a domanda 

individuale che "soddisfa "un'esigenza di pubblica utilità" e difetta del "caratteristico, precipuo 

scopo di ogni attività  mercantile di conseguire un reddito o, almeno, la integrale copertura dei costi 

sopportati" (Sez. V, 13 Luglio 2012, n. 11946);

• Servizi cimiteriali comprensivi della relativa illuminazione elettrica votiva: trattasi di servizio 

pubblico locale;

• Gestione impianto, custodia e manutenzione di parchi, giardini e aree a verde: trattasi di servizio 

pubblico locale;

• Gestione parcheggi e aree di sosta con e senza custodia dei veicoli: trattasi di servizio pubblico 

locale;



Deliberazione del Consiglio Comunale Pagina 5 di 8

CONSIDERATO CHE:

• la trasformazione della società da Azienda Speciale in società a responsabilità limitata consentirà di 

disporre di una struttura organizzativa e societaria più snella;

• la citata trasformazione comporta vantaggi complessivi riassumibili in: a) processi decisionali più 

snelli e rapidi sia in ragione della composizione monocratica dell'organo amministrativo sia evitando 

lo sdoppiamento delle funzioni tra collegio sindacale e revisore legale previste invece nelle società 

per azioni; b) un'azione più efficace sul mercato, che consentirebbe di rispondere alle attuali 

aggravate situazioni competitive in modo più rapido ed adeguato al mercato stesso; c) minori costi 

amministrativi di funzionamento e maggiore economicità di gestione;

• la trasformazione non comporta l'estinzione del soggetto giuridico in essere e la creazione di uno 

nuovo, ma la sussistenza dell'attuale persona giuridica con una nuova veste organizzativa;

EVIDENZIATO CHE la trasformanda società, con riferimento al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.:

• soddisfa il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, in quanto avente, anche attualmente, per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

istituzionali del Comune di Muggiò;

• le attività svolte dalla stessa sono riconducibili alla categoria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera 

a);

• soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;

• non ricade in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;

VISTO lo schema di Statuto della costituenda società, composto da n. 25 articoli, allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE il testo dello Statuto è stato illustrato alla Conferenza Capigruppo 

congiuntamente alla Commissione Bilancio in data 15.05.2018;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii. dall’Organo di Revisione in data 22.05.2018, acquisito al protocollo genenrale 

dell'Ente in data 23,05,2018 al n. 14970;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e 

regolarità contabili espressi rispettivamente dal Responsabile di Area interessato e dal Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Fossati, Pipino, Calabretta – Gruppo Consigliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;



Deliberazione del Consiglio Comunale Pagina 6 di 8

2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premesa enucleate, la trasformazione dell’Azienda 

Speciale Multiservizi di Muggiò in società a responsabilità limitata  ai sensi dell'articolo 115 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ritenendo la società a responsabilità limitata quale forma più indicata 

sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo dimensionale;

3. DI APPROVARE, per effetto di cui al precedente punto 2., lo  schema di Statuto della società a 

responsabilità così trasformata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO  che a seguito della sopra citata operazione,  la società ai sensi dell'articolo 115 

del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e 

subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò;

5. DI DARE ATTO che nelle more del perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti anche dal 

Codice Civile per l'operatività della società, la trasformanda Azienda Speciale continuerà 

naturalmente ad operare, per i servizi ad essa affidati;

6. DI DARE ATTO altresì che la trasformanda società assumerà la denominazione “Multiservizi 

Muggiò S.r.l.”;

7. DI AVVIARE le procedure necessarie al completamento formale della trasformazione così come 

previsto dall’articolo 115 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a cura  dell’Azienda ed a spese della 

medesima;

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò affinché 

esso sia acquisito agli atti dell’Azienda e per gli adempimenti conseguenti;

9. DI TRASMETTERE, ai soli fini conoscitivi, ed ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 

175/2016 e ss.mm.ii., la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezionale Regionale di 

Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Fossati, Pipino, Calabretta – Gruppo Consigliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
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DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in 

merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Discussione riportata integralmente nel verbale n. 5  del  29.05.2018.

********
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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelo Sinopoli Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO: PROPOSTA N° 37

AREA ISTITUZIONALE 

Oggetto : TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Muggiò, 25/05/2018  
IL RESPONSABILE AREA

Alberto Cesana 
(sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO: PROPOSTA N° 37

AREA ISTITUZIONALE 

Oggetto : TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267.

  

Muggiò, 25/05/2018  IL RESPONSABILE DELL’AREA
Nicolantonio De Simone 
(sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2018

Certificato di  Pubblicazione

La presente deliberazione firmata digitalmente viene affissa all’Albo Pretorio on-line di questo 

ente dal 01/06/2018 al 16/06/2018  ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Barbera Franco Andrea 

(sottoscritto digitalmente)
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Attestazione di conformità di copia informatica di documento 
amministrativo informatico 

 
 

Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 23-bis, comma 2 e 23-ter, comma 1 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, con la presente si 
attesta che la copia informatica (dlc_00024_29-05-2018.pdf) della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2018 avente ad oggetto “TRASFORMAZIONE 
DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ IN SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA – APPROVAZIONE STATUTO” formata                        
e sottoscritta digitalmente, conservata digitalmente per conto dell’Ente da Maggioli 
S.p.A., estratta tramite consultazione del software gestionale Delibere di Consiglio di 
Sicr@web - Maggioli è conforme al corrispondente atto (dlc_00024_29-05-
2018.pdf.p7m; STATUTO.pdf.p7m; ParereTecnico.pdf.p7m; ParereContabile.pdf.p7m; 
Pubblicazione.pdf.p7m) contenuto nello stesso e pubblicato all’Albo Pretorio online in 
data 01.06.2018 per 15 giorni consecutivi, Registro Albo n. 743. 

 
Muggiò,  09.11.2018 

 
          IL RESPONSABILE  
DELL’AREA ISTITUZIONALE 

                                                                                                 Dott. Alberto Cesana 
(sottoscritto digitalmente) 

 


