
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  9   Del  05-02-2019 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: FORM GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DI LECCO - 
IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE - PROVVEDIMENTI ED 
APPROVAZIONE STATUTI. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-02-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: FORMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO – 

IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE – PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE STATUTI. 

 

Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione già agli atti e inviata ai Consiglieri 

Comunali; 

Inoltre, il Sindaco rileva un errore materiale nella proposta che si rettifica :”.. da 27 a 26 comuni 

aderenti “;  Precisa  anche che i Comuni che hanno scelto altre forme gestionali hanno dovuto 

versare maggiori risorse economiche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 32 del 28.11.2017 e n. 33 del 28.11.2017 si è espresso 

sulla scelta della nuova forma gestionale dei servizi sociali, in rispetto e coerenza con la legislazione 

nazionale ed anche della più recente normativa regionale (L.R. n. 23/2015) dichiarando l’adesione 

alla società “Girasole- Impresa sociale.” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del T.U. in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e s. m. ed i.) ed ha approvato la “Convenzione tra i 

Comuni per la partecipazione di una società per la gestione operativa dei servizi sociali nei propri 

territori” con la quale è stato affidato al Comune di Lecco il ruolo di stazione appaltante per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla gara ad evidenza pubblica (cd. gara a doppio 

oggetto) per la scelta del socio privato della società “Girasole- Impresa sociale” e per l’affidamento 

della gestione dei servizi indicati nei documenti di gara (art. 7); 

 

Con Deliberazione n. 263 del 29.12.2017 la Giunta Comunale di Lecco ha designato quale 

Responsabile Unico di Procedimento nella procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. 50/2016, il Segretario 

Generale dott. Sandro De Martino riconoscendo la dimensione territoriale sovra comunale della 

procedura in quanto interessa i 27 Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco che hanno manifestato, 

con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la volontà di costituire tale società.
1
 

Il disciplinare di gara e la procedura avevano ad oggetto “la selezione del socio privato della 

costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale” (d. l.gs 

112/2017); 

                                                 
1
Con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco n. 33 del 23.01.2018 sono stati approvati gli atti della fase di pre 

qualifica, che è stata regolarmente espletata.  

Con determinazioni dirigenziali del Comune di Lecco n. 209 del 13.03.2018 e n. 678 del 24.07.2018 sono stati approvati i 

criteri per la nomina dei Commissari di gara; la Commissione è stata poi nominata con determinazione dirigenziale del Comune 

di Lecco n. 976 del 15.10.2018. 

Con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco 734 del 08.08.2018 è stato dato avvio alla seconda fase della gara 

approvando la lettera di invito ed i relativi allegati, che sono stati inviati alle ditte ammesse alla pre-qualifica indicando la 

scadenza del 27 settembre 2018 – ore 23.00. 

I lavori della Commissione si sono svolti come da verbali di gara della procedura espletata mediante piattaforma Sintel n. 

93828402, aggiudicando la gara al Consorzio Consolida, soc. coop. Sociale  - via Belvedere 19 – Lecco – p.iva 02098670132  

capogruppo mandataria di costituenda Ati. 
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Preso atto delle comunicazioni e delle relazioni ricevute dal Comune di Lecco (stazione appaltante) in 

merito all’esito della ‘’gara a doppio oggetto’’ e fra questi: 

- Relazione illustrativa (allegato A al presente atto). 

- Illustrazione verbale durante l’assemblea dei Comuni svoltasi a Lecco il  04/12/18. 

- Relazione illustrativa dell’iter seguito (allegato B al presente atto). 

e che dalle stesse emergono i seguenti aspetti sostanziali: 

- La conferma della responsabilità limitata (al conferimento della quota di capitale sociale) dei 

soci finanziatori (i Comuni). 

- La conferma della quota di 49000 euro (pari al 49% del capitale sociale) da sottoscrivere a 

cura dei Comuni. 

- La forma consortile mista a prevalente capitale privato dell’Impresa sociale. 

- La partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, nelle modalità stabilite dallo statuto, alla 

governance societaria  ed alla direzione tecnica dell’Impesa sociale. 

- L’individuazione, quale qualificazione giuridica dell’Impresa sociale, della forma di Consorzio 

di cooperative sociali, ai sensi della legge n. 381 del 1991, d’ora in avanti denominata 

IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE. Tale individuazione, risulta conforme alla 

normativa e non esclusa dallo studio di fattibilità dell’avv Gallo, posto alla base degli indirizzi 

e delle linee guida espressi dal Consiglio con le due delibere richiamate nelle premesse. 

Considerato che: 

- Le cooperative sociali e i loro consorzi sono “imprese sociali di diritto”. 

- Nel quadro attuale della legislazione di riforma del terzo settore, la cooperativa sociale (e i 

Consorzi di cooperative sociali) è la forma più sicura ed agevolata di impresa sociale, dal 

momento che l’art. 18 d.lgs. 112/2017 è soggetto ad autorizzazione da parte della 

Commissione europea. 

- Le cooperative sociali e i loro consorzi sono forme societarie “a responsabilità limitata” sicché 

il/i Comune/i partecipante/i rischia/no solo il conferimento in società. 

- Oltre ai benefici previsti per le imprese sociali, si applicano i benefici propri delle cooperative 

sociali (e dei loro consorzi) di cui alla legge 381/91, tra cui la detassazione degli utili 

reinvestiti nell’attività d’impresa e il regime IVA del 5% per le prestazioni di carattere 

socio-sanitario ed educativo rese dalle cooperative sociali (e dai loro consorzi)  e non anche 

alle imprese sociali in forma di s.p.a. o di s.r.l. 

- Le cooperative sociali e i loro consorzi hanno una governance che consente al socio 

finanziatore (i Comuni) di “contare” anche rispetto all’ipotesi di una società di capitali (s.p.a. 

o s.r.l.) con soli due soci di cui uno (quello pubblico) in minoranza. 
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- Il consorzio di cooperative sociali è una società cooperativa, dunque una forma giuridica in 

cui la partecipazione di enti pubblici è per legge ammissibile (cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 

175/2016). 

 

Preso atto che la stazione appaltante, in sede di seconda fase della gara a doppio oggetto, anche a  

seguito di confronto e supporto con i soggetti incaricati di supporto allo stesso
2
,ha valutato la 

necessità di rendere immediatamente operativa l’impresa sociale dalla sua costituzione nonché del 

rinvio da parte governativa dell’approfondimento dei decreti attuativi ancora mancanti in attuazione 

del D. Legislativo 112/2017 e, pertanto, al fine di dare corretta, coerente e legittima  attuazione degli 

orientamenti e delle indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci rispetto alla tutela delle migliori garanzie 

di responsabilità pubblica nell’individuazione di un socio privato per la costituzione di una società 

mista pubblico/privato impresa sociale, nell’ambito della lettera di invito ai soggetti ammessi alla 

seconda parte della gara, ha declinato e specificato la forma giuridica della società mista come 

consorzio di cooperative sociali che è a tutti gli effetti (giuridici ed economici)   una società, 

cooperativa, avente responsabilità limitata, senza finalità di lucro e con scopo mutualistico (art. 8 

legge 381/91) inserita di diritto nel novero dell’Impresa sociale. 

Pertanto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ed al fine di dare immediata e pronta esecuzione 

al nuovo modello gestionale assicurando, senza soluzione di continuità, l’espletamento corretto e 

regolare dei servizi sociali, riguardanti specialmente le fasce più deboli della popolazione, è 

necessario perfezionare l’iter amministrativo attivato ai sensi del D.L.vo n. 175/2016 e s.  m. ed i. che,  

a tutela dei Comuni aderenti e come espressamente indicato nella documentazione della gara a 

doppio oggetto, costituisce condizione sospensiva all’attivazione delle precitate attività. 

Considerato che: 

- il D.lgs 175/2016 all’art 7 definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a 

partecipazione pubblica. E’ previsto (c. 1) che, l’ente competente ad adottare la delibera di 

partecipazione di un’amministrazione comunale alla costituzione di una società, è il Consiglio 

Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al 

succitato articolo 5, c. 1, del decreto.  Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all’oggetto 

sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede 

sociale e la revoca dello stato di liquidazione.  Per le società per azioni o società a responsabilità 

limitata (c. 3) la delibera deve contenere l’indicazione degli elementi  essenziali dell’atto costitutivo, 

così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società. La delibera (c. 4) deve essere 

pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione 

                                                 
2
 Determinazioni Dirigenziali del Comune di Lecco n. 50 del 30.01.2018 e n. 511 del 06.06.2018 
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di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza 

pubblica. 

- i Comuni intendono partecipare alla costituenda Impresa sociale consorzio Girasole ‘’Consorzio di 

cooperative sociali’’ mediante un’Associazione dei comuni aderenti, che diventa il socio pubblico 

dell’Impresa sociale stessa. 

Preso atto delle modifiche migliorative, apportate alla bozza di statuto dell’Impresa sociale consorzio 

Girasole, in favore dell’interesse pubblico generale, condivise e confermate dai soci cooperatori. 

Visti i seguenti documenti: 

- Bozza dello statuto della costituenda ‘’Associazione dei Comuni aderenti al progetto Impresa 

sociale Girasole’’ allegato C al presente atto. 

- Bozza dello statuto della costituenda società ‘’Impresa sociale Consorzio Girasole’’ allegato D 

al presente atto. 

VISTI: 

 

• Il Testo unico sulle società partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. 

n. 100/2017  anche con riferimento all’esecuzione della  procedura di consultazione pubblica 

ai sensi dell’art. 5, comma 2,  del testé citato D.Lgs. 175/2016 e s. m. ed i..; 

• La Disciplina dell’impresa sociale, di cui al d. lgs. n. 112/2017 

• Il D.lgs: T.U.E.L. n. 267/2000; 

• Il D.Lgs n 118/2011 e s.m.i,  

• Codice civile (art. 2511 e ss. del Codice civile) 

• Lo Statuto Comunale,  

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• Il DUP Documento Unico di Programmazione 2017/2019;  

• Il DUP Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

• Il DUP Documento unico di Programmazione 2019/2021 

• Il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

8.del 5 febbraio 2019; 

 

Rilevato che: 

 

Risulta a carico della parte pubblica della costituenda Impresa sociale consorzio Girasole unicamente 

ed esclusivamente la quota societaria complessiva di €. 49.000,00 da suddividersi fra i Comuni 

partecipanti sulla base del numero degli abitanti, come da prospetto allegato ‘’E’’ che trova 

copertura nello specifico stanziamento del bilancio pluriennale di previsione competenza anno 2019; 

 

I costi relativi agli oneri per la costituzione e il funzionamento dell’ Impresa sociale consorzio Girasole 

nonché dell’associazione fra i Comuni sono, in base all’offerta economica presentata in sede di gara, 

a totale carico del socio privato,come anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto e degli 
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altri documenti correlati all’aggiudicazione, nonché quelle sostenute dalla stazione appaltante per la 

predisposizione degli atti di gara e l’espletamento della procedura; 

 

Le ricadute economiche relative alla gestione dei servizi saranno recepite nei bilanci di competenza 

degli anni di riferimento come previsto nella procedura di appalto, sulla base delle indicazioni del 

contratto di servizio che verrà stipulato; 

 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta 

della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del 

Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio ragioneria  

 

Acquisito il parere del  Revisore dei Conti; 

 

CON  VOTI UNANIMI FAVOREVOLI: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le premesse indicate nella narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2) Di confermare l’individuazione, quale forma gestionale dei Servizi Sociali anche in forma 

associata con i comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, della Società mista pubblica-privata, 

Impresa sociale consorzio Girasole, come già indicata nella Deliberazione n.  32 del 

28.11.2017, ai sensi delle disposizioni normative sopra menzionate e così come risultante a 

seguito dell’espletamento della gara a doppio oggetto di cui in premessa. 

3) Di partecipare alla costituzione della Associazione dei Comuni per la ”Gestione della 

Partecipazione alla Società Impresa Sociale  Consorzio Girasole’’, e di approvare le bozze 

dell’atto costitutivo e dello statuto (allegato ‘’C’’ al presente atto). La predetta associazione 

dei comuni viene costituita per un unico oggetto (ossia la gestione della partecipazione 

societaria in Girasole) in funzione della quale i Comuni verseranno alla stessa la quota 

societaria complessiva di €. 49.000,00 come da riparto di cui al prospetto allegato sotto la 

lettera ‘’E’’. Considerato che la somma di 49.000 euro, per motivi amministrativi, sarà 

anticipata dal Comune di Lecco, gli altri comuni aderenti, provvederanno a trasferire al 

Comune di Lecco la quota di loro spettanza, sulla base del citato riparto, dando atto che la 

quota a carico del Comune di Erve è pari a €. 261,29 e trova copertura finanziaria al cap. 

12900 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019. 
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4) Di stabilire che, salvo diversi accordi, nel caso in cui la compagine dei comuni aderenti 

all’Associazione di cui al punto precedente, dovesse variare (prima dell’atto costitutivo), il 

riparto della quota del capitale di euro 49.000 complessivi di cui all’allegato ‘’E’’ , verrà 

automaticamente ripartito sulla base dei comuni effettivamente aderenti e del rispettivo 

numero di abitanti. 

5) Di approvare le bozze dell’atto costitutivo e dello statuto della società Impresa sociale 

consorzio Girasole a responsabilità limitata, (allegato D al presente atto) che verrà 

partecipata tramite l’Associazione indicata al precedente dispositivo n. 3),quale esito della 

procedura di gara a doppio oggetto, come da relativi verbali  della procedura medesima  

espletata mediante piattaforma Sintel della stazione appaltante del Comune di Lecco, 

identificata al n. 93828402,  composto da n. 39 articoli , modificato con le migliorie 

apportate. 

6) Di dare atto che la proposta economica ad esito della procedura di gara ha determinato che 

nessun altro costo ulteriore,(economico, amministrativo o gestionale, per la costituzione e il 

funzionamento della società) sarà posto a carico del Socio unico pubblico; 

7) Di sospendere, in conseguenza del punto 3) del presente dispositivo, l’efficacia della 

“Convenzione tra i Comuni per la partecipazione di una società per la gestione operativa dei 

servizi sociali nei propri territori” approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 

del 28.11.2017 poiché i contenuti della stessa sono trasfusi nello Statuto dell’Associazione di 

cui al suddetto punto 3. 

8) Di esprimere l’indirizzo ai rappresentanti dei Comuni in seno alle costituende Associazione ed 

Impresa sociale Girasole, di sostenere l’attuazione delle linee guida espresse con la delibera 

del Consiglio comunale n. 33 del 28.11.2017, salvo che le stesse non siano in contrasto con lo 

statuto e la normativa ed in particolare con il D.lgs 175/2016, il Dlgs 112/2017 , la L. 

381/1991 e s.m.i. 

9) Di dare mandato al Comune di Lecco per l’affidamento dell’incarico notarile per la stipula 

degli atti di competenza dei comuni. 

10) Di inviare la presente al comune di Lecco per gli atti conseguenti, ivi inclusa la trasmissione 

alla Corte dei Conti ai sensi del D.lgs 175/2016. 

11) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare all’assemblea di costituzione 

dell’Associazione di cui al precedente punto 3 del dispositivo. 

12) Di pubblicare la presente sul sito internet istituzionale sezione amministrazione trasparente 
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Successivamente, 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito 

FAVOREVOLE UNANIME a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha 

dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere in 

quanto occorre che si dia esecuzione celermente alla nuova forma gestionale in quanto la forma di 

gestione corrente dei servizi è di prossima scadenza ed occorre assicurare, senza soluzione di 

continuità, l’espletamento corretto e regolare dei servizi sociali, a tutela delle fasce più deboli della 

popolazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 05-02-2019 - Pag. 10 - COMUNE DI ERVE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

12-02-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 27-02-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 12-02-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2019 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-02-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


