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Deliberazione N. 102 
adottata il 28/11/2017

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di 1  a   convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018  DELLA  SOCIETA'  DI 
TRASFORMAZIONE URBANA TREVIGLIO FUTURA S.P.A.

Presiede la seduta il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA

All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio Sindaco  Presente 
RIGANTI Jacopo Lorenzo Consigliere  Presente 
CIOCCA Alessandro Consigliere  Presente 
FERRI Giulio Consigliere  Presente 
GIUSSANI Francesco Consigliere  Presente 
PREMOLI Monica Consigliere  Presente 
COLOGNO Andrea Consigliere  Presente 
CONTI Maria Adelaide Consigliere  Presente 
FUMAGALLI Giancarlo Consigliere  Presente 
GHIGGINI Marco Consigliere  Presente 
FRIGERIO Lorena Consigliere  Presente 
MOLTENI Erik Consigliere  Presente 
ROSSONI Laura Clementina Consigliere  Presente 
SONZOGNI Stefano Consigliere Assente 
RONCHI Cristina Consigliere  Presente 
CALVI Emanuele Consigliere  Presente 
PIGNATELLI Gianluca Consigliere  Presente 

e con la partecipazione degli assessori:

PEZZONI Giuseppe SI VAILATI Sabrina SI
MANGANO Basilio Antonino SI ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina SI
NISOLI Alessandro NO

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato
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Relaziona l’Amministratore Unico Soc. Treviglio Futura Sig. Paolo Gatti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

-  a  mente  dell’art.120  del  TUEL  i  comuni,  possono  costituire  società  per  azioni  per  progettare,  realizzare  e 
commercializzare, interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

- con deliberazione consiliare n.7/2012, e successivi aggiornamenti, è stato approvato il Piano generale di sviluppo 
dell’ente, strumento di pianificazione strategica, che contiene al suo interno la previsione della costituzione della  
società di trasformazione urbana;

-  il  Comune  di  Treviglio  ha  pertanto  promosso,  ai  sensi  dell’art.120  del  decreto  legislativo  n.267/2000,  la 
costituzione  della  predetta  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;

- con atto rep. N. 48099/22024 stipulato in data 19 giugno 2014 presso lo studio del Notaio Armando Santus di  
Bergamo, registrato a Bergamo è stata costituita una società di capitali denominata “TREVIGLIO FUTURA S.P.A.”;

- la società è stata costituita con unico socio il Comune di Treviglio;

- 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;

- a mente del comma 4 dell’art.120 del TUEL, i rapporti  tra gli enti  locali  azionisti  e la società per azioni di  
trasformazione urbana debbono essere disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e 
i diritti delle parti;

- a mente del comma 5 dell’art.120 del TUEL, gli  ambiti  di intervento della società di trasformazione urbana 
devono essere preventivamente individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale;

- 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;

ATTESO che la società ha oggi un Capitale Sociale di euro 120.000,00 (centoventimila) interamente posseduto dal 
Comune di Treviglio;
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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;

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;

RILEVATO inoltre che se l’attività svolta dall’organismo è necessaria per i fini del Comune, in linea di principio la 
scelta dello strumento societario è da ritenersi ammessa, ferma la necessità delle puntuali verifiche sotto il profilo  
del principio del buon andamento;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Treviglio,  attraverso  la  società  TREVIGLIO  FUTURA,  intende  rafforzare  ed 
esplicitare la propria missione quale agenzia di sviluppo del territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che il mantenimento della società ed il suo sviluppo è obiettivo strategico del programma di 
mandato come meglio declinato nel piano generale di sviluppo dell’ente; alla società è stata affidata, quale primo 
intervento, la riqualificazione del comparto di Piazza Setti che per le dimensioni e per le caratteristiche proprie ha 
una  rilevanza  tale  da  incidere  sulla  riorganizzazione  dell’ambito  urbano  e  del  tessuto  del  centro  della  Città,  
l’intervento  è  quindi  tale  da  potersi  qualificare  quale  intervento  di  ristrutturazione  urbanistica  e  quindi  di 
trasformazione  urbana  e  come  tale  realizzabile  a  mezzo  della  società  di  trasformazione  urbana;  obiettivo 
dell’intervento è quello di recuperare una zona significativa del centro abitato con lo scopo di rilanciarne il ruolo 
strategico attraverso la realizzazione di infrastrutture e di funzioni di interesse pubblico che migliorino la qualità  
urbana e sociale e la fruizione del centro storico;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 80 del 26/09/2017 con la quale si deliberava il  
mantenimento della partecipazione societaria a norma del D.Lgs. 175/2016;

VISTO lo  schema di  bilancio  di  previsione relativo  all’esercizio  2018 formato dall’organo amministrativo  della 
società, corredato dalla relazione programmatica del medesimo, allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale (documenti allegati su. A);

RITENUTO il progetto di bilancio coerente con gli obiettivi dell’ente e meritevole di approvazione;

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);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri,  come integralmente riportati nel Resoconto della  
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:
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- Favorevoli n. 11 (Imeri, Fumagalli, Cologno, Conti, Ferri, Ghiggini, Ciocca, Premoli, Giussani, Riganti, Frigerio);
- Contrari    n.   5 (Calvi, Pignatelli, Ronchi, Molteni, Rossoni)

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, il bilancio di previsione relativo all’anno 2018 ed al triennio 
2018/2020  della  società  controllata  TREVIGLIO  FUTURA  s.p.a.,  unitamente  alla  relazione  previsionale  e 
programmatica dell’Amministratore Unico, recante gli  obiettivi  di sviluppo della società, nel testo allegato alla 
presente deliberazione che della stessa forma parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore ad intervenire all’Assemblea della società TREVIGLIO FUTURA s.p.a. 
per deliberare l’approvazione del bilancio così approvato, con facoltà di fare quant’altro necessario ed utile per la 
piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, immediatamente eseguibile, resa a 
mezzo di sistema elettronico di rilevazione (Voti favorevoli n. 11 Imeri, Fumagalli, Cologno, Conti, Ferri, Ghiggini, 
Ciocca, Premoli,  Giussani,  Riganti,  Frigerio  – contrari  n.  3 Rossoni,  Molteni,  Calvi  – astenuti  n.  2  Pignatelli, 
Ronchi)  nel  rispetto  dell’art.  134.4  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  in  contesto di  piena 
continuità dell’azione amministrativa locale.
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Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

  Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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