
 

 

COPIA 

            C O MUN E  D I  PI AZ Z OLO  
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL 07.04.2021 

Adunanza straordinaria di seconda convocazione seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: Gestione   ed  erogazione  del  Servizio  Idrico  Integrato dell'A.A.T.O.   della   
Provincia  di  Bergamo.  Adesione e partecipazione  alla  Società Uniacque Spa 
tramite acquisto di azioni della Provincia di Bergamo.         

 
 
 

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
ARIZZI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI SAMUELE CONSIGLIERE Presente 
MORONI FIORENZO CONSIGLIERE Presente 
ARIZZI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
DOMINONI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 
MOLINARI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
   

Totale presenti  10  
Totale assenti    0 

 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De 
Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Illustra il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

− ai sensi degli artt. 147 e 148, il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli Ambiti 
Territoriali Ottimali amministrati da un'Autorità d'ambito alla quale gli enti locali partecipano 
obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze loro spettanti in 
materia di gestione delle risorse idriche; 

− per quanto attiene, poi, le "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato", il 
successivo art. 153, dispone che "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono 
affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del 
servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri"; 

Considerato che: 

− con la l.r. 20 ottobre 1998 n. 21, veniva individuato l'Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Bergamo;  

− l’Autorità d’Ambito con delibera n. 9 del 28.10.2004 ha approvato, ai sensi dell’art. 11 c. 3, 
Legge 36/1994, il Piano d’Ambito; 

− in data 20.03.2006 è stata costituita la Società Uniacque SpA, di cui all’allegato Statuto 
(allegato 1), inizialmente partecipata da alcuni Comuni e dalla Provincia di Bergamo; 

− la Conferenza d’Ambito con deliberazione n. 4 del 20.03.2006, ha affidato ad Uniacque 
s.p.a. la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato per il territorio bergamasco 
secondo lo schema denominato “in house providing”; 

− a seguito di tale affidamento, la Conferenza d’Ambito provvedeva all’approvazione del 
contratto di servizio tra A.T.O. Bergamo ed Uniacque s.p.a.  (contratto di servizio stipulato il 
4 giugno 2007 a modifica del precedente contratto del 1° agosto 2006); 

−  come previsto nello Statuto della società Uniacque SpA della società possono essere soci 
esclusivamente gli Enti locali del territorio della Provincia di Bergamo in quote proporzionali 
alla popolazione residente come risultante dal censimento 2001, riservando comunque una 
quota minima del 5% della provincia di Bergamo; 

Ritenuto che: 

− sia di interesse del Comune di Piazzolo entrare a far parte della società Uniacque s.p.a., in 
qualità di gestore del servizio idrico integrato nell'Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Bergamo, in modo da garantire l'efficacia, efficienza, economicità della 
gestione del servizio idrico integrato anche con riferimento al territorio del Comune di 
Piazzolo, in un'ottica di unitarietà o unicità sulla base dell'Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Bergamo; 

− sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario in tema di 
affidamento “in house providing”;  

− l'ingresso nel capitale sociale di Uniacque s.p.a., vista la sua attività di sicuro interesse 
pubblico, sia consentito dal vigente ordinamento; 

Visti: 

− la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n. 
285) contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008)” che all’art. 3 prevede: “27. Al fine di tutelare la concorrenza 
e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione 
di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche 
di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono 
servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 



 

 

nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera 
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. 29. Entro diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad 
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 
27”. 

− la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamento diretto c.d. “in house”; 

− le norme in tema di organizzazione del servizio idrico integrato contenute nel Codice 
dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.; 

− la regolamentazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della presente 
Amministrazione. 

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Arizzi Alberto, Arizzi Roberto e Dominoni Claudio) e 
astenuti n. 1 (Molinari Samuele), espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di aderire alla società Uniacque SpA; 

2) di partecipare alla medesima società attraverso l’acquisto da Uniacque SpA di n. 2.438 
azioni del valore nominale di euro 1 cadauna per un importo pari ad € 2.438,00 e che tale 
valore potrà essere versato ad Uniacque SpA con rate pari al numero residuo di anni della 
concessione d’ambito; 

3) di dare mandato ai competenti uffici per la concreta attuazione del presente provvedimento;  

4) di rendere con separata votazione, con voti favorevoli n. 6 contrari n. 3 (Arizzi Alberto, 
Arizzi Roberto e Dominoni Claudio) e astenuti n. 1 (Molinari Samuele), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie stante l’urgenza 
di provvedere. 

________________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile 
dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esperita l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                       
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to Arizzi Laura                                F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 19.04.2021 all’Albo Pretorio on-line del Comune 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 19.04.2021 
    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi 
dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di 
pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 19.04.2021    Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 19.04.2021    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 
 


