Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/12/2019

GC N. 264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
ALL’ACQUISIZIONE
DI
PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA’ CORE – CONSORZIO RECUPERI
ENERGETICI S.P.A. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
MEDESIMA SOCIETA’ DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI.
CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.147 del
4.7.2019.

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di dicembre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
ALL’ACQUISIZIONE
DI
PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA’ CORE – CONSORZIO RECUPERI
ENERGETICI S.P.A. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
MEDESIMA SOCIETA’ DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI.
CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.147 del
4.7.2019.
LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la propria deliberazione n. 147 del 4.7.2019 nella quale si stabiliva:

–

“Di autorizzare il Sindaco a manifestare l’interesse del Comune di Cinisello
Balsamo all’ acquisizione di partecipazioni nella Società CORE – Consorzio
Recuperi Energetici S.p.A. finalizzata all’affidamento diretto alla medesima
società del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti
urbani e assimilabili, fermo restando che la decisione in ordine
all’acquisizione delle partecipazioni e all’affidamento del servizio compete
al Consiglio comunale, cui spetta di valutare, oltre che l’economicità
dell’operazione, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 del D.Lgs.
175/2016 e di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, e a cui pertanto
l’adesione all’Avviso è condizionatamente subordinata.

–

Di disporre che la procedura, ai sensi degli artt.4,5 e 16, del D.Lgs.
175/2016 e 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 di cui al punto precedente, in
quanto finalizzata all’affidamento diretto del servizio di smaltimento della
frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilabili alla Società CORE –
Consorzio Recuperi Energetici S.p.A – sia posta in essere dal Settore
Governance del Territorio – Ufficio Ecologia, e quindi di conferire formale
mandato in tal senso alla detta partizione organizzativa”.
•

Vista la lettera di Core – Consorzio Recuperi Energetici – spa, prot. n.
1158/2019 in data 16 luglio 2019 con la quale si invitava il comune di
Cinisello Balsamo a presentare offerta per l'acquisto di partecipazioni in
core detenute dagli attuali comuni soci, con le precisazioni in detta nota
formulate, ai cui contenuti formalmente si rinvia.

•

Evidenziato che permane tutto l'interesse del comune di Cinisello
Balsamo a procedere nel senso delineato nella precitata deliberazione e
che al riguardo, in conformità a quanto in detta delibera stabilito, sono in
corso i necessari approfondimenti tecnici ed amministrativi preordinati
all'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati all'ingresso nella
compagine societaria di core conformemente al disposto della precitata
deliberazione giuntale n. 147 del 4.7.2019 ed ai contenuti della
richiamata lettera di Core – Consorzio Recuperi Energetici – spa, in data
16 luglio 2019, sopra richiamata.

VISTI:
•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

•

La relazione del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Stefania Mussini
redatta in data 18/12/2019 e allegata al presente atto.

Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1) Di ribadire l’interesse del Comune di Cinisello Balsamo a procedere nel senso
delineato nella precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del
04/07/2019 precisando che al riguardo, in conformità a quanto in detta delibera
stabilito, sono in corso i necessari approfondimenti tecnici ed amministrativi
preordinati all’adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati all’ingresso
del comune della compagine societaria di Core, conformemente al disposto
della precitata deliberazione di giunta N. 147 DEL 4.7.2019, i cui contenuti si
intendono con la presente deliberazione integralmente confermati, ed alla
premenzionata lettera di Core – Consorzio Recuperi Energetici – SPA, prot. n.
1158/2019 in data 16 luglio 2019, il cui contenuto formalmente si intende
richiamato.
2) Di dare mandato al Sindaco affinché dia risposta alla citata lettera di Core –
Consorzio Recuperi Energetici – SPA, prot. n. 1158/2019 in data 16 luglio 2019
secondo quanto stabilito nel precedente punto n.1 del presente dispositivo.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

