
                                                                                                                                                                                    
C.C. 90 Oggetto: Determinazioni in merito all’ adesione alla società consortile a responsabilità     
                            limitata denominata “rete di sportelli per l’energia e per l’ambiente S.c.a.r.l.”. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 7) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Determinazioni in merito 
all’ adesione alla società consortile a responsabilità limitata denominata “ rete di sportelli per l’ 
energia e per l’ ambiente S.c.a.r.l.””. Indi, dopo aver relazionato sull’argomento, precisa che 
unitamente alla delibera c’è il parere reso dal Revisore dei  conti e lo schema dello statuto della 
società consortile. Ciò precisato, non essendoci alcuna richiesta di chiarimento, chiede se ci sono 
eventuali dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere De Giovanni, a nome del suo gruppo consiliare, fa dichiarazione di voto favorevole 
perché in questo momento di crisi, con l’adesione alla predetta società consortile, viene istituto un 
servizio al cittadino che può essere utile. 
 
Il Sindaco, non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi come sopra riportati per sunto ai fini dell’estensione legale del presente atto in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
PREMESSO CHE  la Provincia di Milano con deliberazione n. Rep. Gen. 9/2006  9 Febbraio 2006 
ha approvato la costituzione della Società  Consortile a responsabilità limitata – senza scopo di 
lucro – denominata “ Rete di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente Scarl” con le seguenti finalità: 
 

• Fornire supporto e consulenza ai cittadini per i rapporti con i manutentori e con i verificatori 
sul controllo degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. per i Comuni inferiori 
si 40.000 abitanti; 

• Fornire ai cittadini un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di 
risparmio energetico, sulle forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla 
legislazione riguardante l’ energia; 

• Prestare attività di consulenza ai comuni per la riduzione dei costi di approvvigionamento 
energetico nelle strutture di proprietà e/o di competenza; 

• Accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e 
privati e promuovere l’ uso efficiente e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili. 

 
VISTA la nota e mail del 11/07/2008  prot. n. 10604 con cui si proponeva al Comune di Motta 
Visconti di partecipare  alla suddetta Società Consortile a responsabilità limitata – senza scopo di 
lucro – denominata “ Rete di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente Scarl”; 
 
CONSIDERATO che la citata  società consortile , con esclusione di ogni scopo di lucro, opera nel 
settore dei servizi energetici integrati con azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di 
energia mediante la promozione dell’efficienza energetica e a favorire un migliore utilizzo delle 
risorse locali e rinnovabili , migliorando la protezione dell’ambiente; 
 



VISTO lo Statuto del Comune di Motta Visconti che all’art. 5  prevede che il Comune adotti le 
misure  necessarie a conservare e difendere l’ambiente in un’ottica di miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini; 
 
RICONOSCIUTO CHE l’adesione al progetto può contribuire efficacemente al raggiungimento 
degli obiettivi di mandato soprachiamati e conseguentemente è volontà dell’ Amministrazione 
aderire alla “Rete di Sportelli dell’ Energia e per l’ Ambiente”; 
 
PRESO ATTO CHE per formalizzare l’ adesione alta Società occorre: 

- Acquisire una quota del capitale sociale determinata in misura proporzionale al numero 
degli abitanti delle Amministrazioni Comunali partecipanti e stabilita in 0,025 euro per 
ciascun abitante; 

- Approvare lo statuto della Società Consortile denominata “Rete di Sportelli per l’ Energia e 
l’ Ambiente S.c.a.r.l.; 

- Contribuire alle spese di funzionamento annuali e fissate in misura pari a 0,25 euro per 
abitante; 

 
RITENUTO di aderire alla società progetto “Rete di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente Scarl” 
considerando che tale progetto possa contribuire efficacemente a sensibilizzare i cittadini e le 
imprese che operano sul territorio circa le opportunità di risparmio energetico e di sviluppo 
sostenibile; 
 
DATO ATTO 

- che la suddetta partecipazione è relativa a servizi di interesse generale, come si evince  
dall’art. 3 dello Statuto della citata società , per cui la partecipazione azionaria di che 
trattasi  è correlata allo svolgimento di attività istituzionali dell’ente e pertanto conforme al 
disposto dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007; 

- che la suddetta adesione non comporta provvedimenti di trasferimento di risorse umane e 
pertanto non si rende necessaria l’adozione di atti ai sensi dell’art.3 coma 30 della legge n. 
244 del 24/12/2007; 

 
PRECISATO che per la partecipazione alla Società “Rete di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente 
s.c.a.r.l.” con sede in Milano in qualità di Socio Fondatore, è necessario acquistare una quota di 
capitale sociale determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti pari a € 188,05 
stabilita in 0,025 euro per ciascun abitante; 
 
VISTO il parere reso dal Revisore del Conto in data  17 luglio  con verbale n. 36 ;       
    
PRECISATO che Uffici competenti provvederanno all’attuazione del presente provvedimento, 
compreso l’ impegno di spesa per la quota delle spese di funzionamento annuali della società “ Rete 
di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente Scarl” calcolata sulla base di 0,25 euro per abitante; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli 
Enti Locali” e in particolare l’ art. 42, comma 2, lettera e), che definisce la competenza del 
Consiglio in materia di organizzazione dei servizi pubblici e di partecipazione dell’ ente locale in 
società di capitali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di 
settore; 



 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1) Di aderire per le ragioni indicate in premessa, alla società consortile a responsabilità limitata 

denominata “ Rete di sportelli per l’ energia e l’ ambiente S.c.a.r.l.”; 
 
2) Di approvare lo schema dello statuto della società consortile a responsabilità limitata 

denominata “rete di Sportelli per l’ Energia e l’ ambiente S.c.a.r.l.” che consta di 36 articoli 
che si allega alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;  

 
3) Di dare atto che la spesa  per l’acquisizione della quota di capitale sociale, determinata in 

misura proporzionale al numero degli abitanti e stabilita in 0,025 euro per abitante e pari a € 
188,05, trova copertura al capitolo 2.0919001 del bilancio di previsione 2009 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
4) Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. l’attuazione del presente 

provvedimento, compreso l’ impegno di spesa per le spese di funzionamento annuali della 
società “Rete di Sportelli per l’ Energia e l’ Ambiente S.c.a.r.l.” da calcolare sulla base 0,25 
euro per abitante, che trova imputazione nel bilancio di previsione 2010.    
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