
Deliberazione N. 16 adottata il 
27/04/2016

 
        

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BILANCIO  D'ESERCIZIO  2015  DELLA  SOCIETA'  DI 
TRASFORMAZIONE URBANA TREVIGLIO FUTURA S.P.A.

Seduta del 27/04/2016 con inizio alle ore 11:45

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:

-  il  Comune  di  Treviglio  ha  pertanto  promosso,  ai  sensi  dell’art.120  del  decreto  legislativo  n.267/2000,  la 
costituzione  della  società  di  trasformazione  urbana  (in  seguito  per  brevità  società)  denominata  TREVIGLIO 
FUTURA SPA, al fine di operare, in generale, sull’intero territorio comunale, con riserva di specifica individuazione  
delle aree del territorio su cui effettuare gli interventi urbanistici, secondo gli indirizzi che saranno via via espressi 
dal Consiglio Comunale con proprie distinte deliberazioni;

- la società è stata costituita con atto rep. n. 48099/22024 stipulato in data 19 giugno 2014 presso lo studio del 
Notaio Armando Santus di Bergamo, registrato a Bergamo;

- la società è stata costituita con unico socio il Comune di Treviglio; la società ha oggi un Capitale Sociale di euro 
120.000,00 (centoventimila);

- la società ha quale oggetto sociale la progettazione, la realizzazione, e la commercializzazione, in attuazione 
degli strumenti urbanistici, di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Treviglio;

- in data 14 luglio 2014 con atto rep. 249 a rogito del segretario comunale, registrato a Treviglio il 15/07/2014, al  
n.1716 serie 1T, è stata sottoscritta la convenzione quadro a mente dell’art.120, comma 4, del TUEL, nella quale  
si  rinviava  a successivi  e  separati  atti  l’individuazione delle  aree del  territorio  comunale su cui  effettuare  gli  
interventi di trasformazione urbana;

- con deliberazione consiliare n.72 del 28/10/2014, in coerenza con l’obiettivo di mandato della rivitalizzazione del 
centro della Città, si è individuato quale primo ambito di intervento di trasformazione urbanistica da attuarsi a 
mezzo della società così costituita, la riqualificazione dell’intero comparto di Piazza Setti;

- con deliberazione consiliare n.86 del 25/11/2014, così come modificata con successiva deliberazione consiliare 
n.8 del 24/02/2015, è stato approvato lo schema di convenzione urbanistica per la disciplina dei reciproci rapporti  
tra  l’ente e la società,  ai  fini  dell’attuazione dell’intervento  di  trasformazione urbana in oggetto,  convenzione 
urbanistica che accederà al permesso di costruire;

-  in  data  23/07/2015 con atto  rep.  n.7906/5131 notaio  Stefano Finardi  di  Treviglio,  registrata  a  Treviglio  il 
24/07/2015  al  n.24976 serie  1T,  è  stata  stipulata  la  convenzione tra  il  Comune di  Treviglio  e la  società  di 
trasformazione urbana Treviglio Futura s.p.a. per la disciplina dei reciproci rapporti tra l’ente e la società, ai fini  
dell’attuazione dell’intervento di trasformazione di Piazza Setti;

RICHIAMATO l’art.33 dello statuto societario in virtù del quale “33.3 Entro il 30.11 di ogni anno l’assemblea dei 
soci  approva  il  bilancio  di  previsione  relativo  all’esercizio  successivo  corredato  da  una  relazione  redatta  per 
programmi e per progetti. Sono contenuti obbligatori del bilancio di previsione: il budget economico e finanziario 
per  l’anno  ed  il  triennio  successivo,  il  programma  degli  investimenti,  con  la  precisazione  delle  modalità  di  
finanziamento,  gli  obiettivi  gestionali  da  conseguire  ed  ogni  altra  informazione  utile  a  rendere  note  le  linee 
strategiche che l’organo amministrativo deve perseguire nel lasso di tempo considerato. 33.4 Sino a quando il  
capitale sociale è detenuto in quota maggioritaria dal Comune di TREVIGLIO, lo schema di bilancio di previsione di  
cui  al  comma che  precede,  formato  dall’organo  amministrativo,  viene  trasmesso,  prima  della  sottoposizione 
all’Assemblea dei soci, al Comune di Treviglio, per la preventiva approvazione;

VISTO lo schema di bilancio di esercizio al 31/12/2015  prot. n. 21119 del 27/04/2016 (documentazione allegata 
sub. A ) ;

RILEVATO che il decreto legge di rafforzamento del sistema dei controlli interni n. 174/2012 e la riforma della 
legge di contabilità degli enti locali (decreto legislativo n. 118/2011), impongono il consolidamento dei conti delle 
Amministrazioni pubbliche locali con le proprie aziende, società ed altri organismi controllati o partecipati;

CONSIDERATO che il Comune di Treviglio, attraverso la società TREVIGLIO FUTURA, ha inteso “  rafforzare ed 
esplicitare la propria missione quale agenzia di sviluppo del territorio comunale” ; 
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RICHIAMATA la propria  precedente deliberazione consiliare  n.16 del 31/03/2015 con la  quale si  deliberava il  
mantenimento della partecipazione societaria di che trattasi a mente dell'articolo 3, comma 27 della Legge 24 
dicembre  2007,  n.  244  ed  in  particolare  a  mente  dell’articolo  unico  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, commi 611 
e seguenti;

RILEVATO che il bilancio certifica una perdita della società di - € 29.683,31 superiore alla perdita dell’esercizio 
precedente, perdita che, tuttavia, è motivata dalla circostanza che per le società di nuova costituzione, la fase 
iniziale (c.d. start up) può agevolmente provocare la maturazione di perdite d’esercizio; 

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 66/2013 nel 
quale si legge che : “la mera generazione di perdite d’esercizio non conduce automaticamente alla carenza delle  
condizioni legali previste per il mantenimento della partecipazione societaria, ma solo la maturazione di perdite  
che sono state causa di riduzione di capitale e di perdite che hanno gravato il comune dell’obbligo di ripianamento  
delle medesime “; 

VISTA  la  Relazione  della  Corte  Conti  –  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia  –  approvata  con 
deliberazione n. 34/2013 nella quale si legge che “la previsione di perdite o di un risultato negativo della gestione  
caratteristica,  non  costituisce  di  per  sé  un  fatto  negativo  in  quanto  esse  possono  essere  connaturate 
all’investimento all’atto di avvio della società (c.d. di start-up) oppure costituire un fatto strutturale e consapevole 
in caso di servizi poco remunerativi, che non sarebbero appetibili per il mercato; 

VISTA la deliberazione n. 88 adottata il 24/11/2015 con la quale è stato approvato del il bilancio di previsione 
relativo all’anno 2016 ed al triennio 2016/2018 della società controllata TREVIGLIO FUTURA s.p.a. atto dal quale si 
evince che nel 2016 è prevista la realizzazione di un utile di almeno 2000 euro che dunque la società è destinata  
ad essere attiva; 

PRESO ATTO che il  programma di sviluppo della società con la la riqualificazione del comparto di Piazza Setti 
l’intervento di ristrutturazione urbanistica e quindi di trasformazione urbana è in incorso di realizzazione con la 
conseguente sussistenza delle condizioni perché la società possa essere in attivo; 

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica  prot. n. 6748 del 10/02/2016 con il  quale è stato sciolto il 
Consiglio  Comunale  ed  il  sottoscritto  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  per  la  provvisoria 
amministrazione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio comunale;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto 
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per  le  ragioni  di  cui  in premessa,  il  bilancio  di  esercizio  al  31/12/2015 della  società 
controllata TREVIGLIO FUTURA S.p.A. dando atto che interverrà all’Assemblea della società TREVIGLIO FUTURA 
s.p.a. per deliberare l’approvazione del bilancio così approvato (documentazione allegata sub. A);

2. DI RISERVARSI in fase di ricognizione delle partecipazioni societarie, una valutazione circa il permanere 
delle ragioni che legittimano la partecipazione societaria soprattutto nel caso in cui non vengono coinvolti nella 
partecipazione anche privati (ferrovie dello stato) per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana; e 
così anche nel caso in cui la società non dovesse realizzare utili nel medio termine;
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3. DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi   dell’art.  134.4  TUEL, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del 
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

  Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO

  Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA

Pagina 5di5
Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309

comune.treviglio@legalmail.it  www.comune.treviglio.bg.it
P.IVA 00230810160 


