
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         DECRETO DEL SINDACO N.19 DEL 29 NOVEMBRE 2017 
 
 

Oggetto: Nomina del rappresentante del Comune di CALUSCO D’ADDA nel 
Comitato Unitario di indirizzo e controllo ai fini dell’esercizio del controllo 
analogo, congiunto e differenziato sulla società Linea Servizi Srl. 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che l’amministrazione comunale di Calusco d’Adda partecipa alla società 
Linea Servizi Srl, per una quota pari al 9,81%, in virtù della deliberazione consiliare 
n.22 del 19.05.1997; 
 
Premesso inoltre che, con deliberazione consiliare n.30 del 26.09.2017, 
l’amministrazione comunale ha deciso, in sede di piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui all’art. 20 del d.lgs n. 175/2016 e s.m.i., di mantenere la 
partecipazione suddetta nella società Linea Servizi s.r.l., per le motivazioni dettagliate 
nel piano stesso; 
 
Considerato che: 
- la società, così come da statuto societario, presenta tutti i requisiti per poter essere 
legittimamente qualificata come società “in house” e si dimostra coerente con le 
previsioni normative interne in materia, oltre che con i principi di derivazione 
comunitaria sull’argomento; 
- lo statuto societario, all’articolo 19-ter, prevede che la Società costituisca un 
organismo di indirizzo e di controllo circa lo svolgimento dei servizi pubblici locali 
svolti dalla stessa; 
 
Dato atto che il Comitato Unitario di indirizzo e controllo è formato da un 
rappresentante per ogni socio affidatario individuato fra il legale rappresentante 
dell’Ente, l’Assessore delegato o un Consigliere delegato pro-tempore in carica;  
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 112 e seguenti 
relativamente alla disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali; 
- il D.P.R. n.168/2010, recante “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
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- la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 a proposito del d.l. 138/11 
convertito in legge 148/11 e la conseguente facoltà per gli enti pubblici di decidere 
liberalmente quale modello di gestione del servizio pubblico utilizzare, incluso 
l’affidamento diretto della gestione in capo a società “in house”; 
- l’art 34 del d.l. 179/12 convertito con legge 221/12; 
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come integrato e 
corretto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con 
particolare riguardo agli artt. 5 e 192 in materia di affidamenti “in house”; 
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, c.d. “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ed in 
particolare, le specifiche definizioni di cui all’art. 2 del t.u., le disposizioni di cui all’art. 
4 del medesimo t.u. a proposito delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 
gestione di partecipazioni pubbliche e le previsioni di cui all’art. 16 in materia di società 
“in house”; 
- le Linee Guida ANAC n. 7, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del 
d.lgs. 50/2016” e specificamente le previsioni ivi riportate in punto di controllo analogo; 
- la specifica e costante giurisprudenza in materia di affidamento diretto c.d. “in house”; 
- l’attuale regolamentazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi delle 
Amministrazioni firmatarie; 
 
Ritenuto opportuno individuare nella figura del seguente soggetto il rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale presso il citato organismo in virtù della specifica 
competenza in  materia e per le seguenti ulteriori motivazioni: 
DOTT. MATTEO VILLA  
Laurea breve in Business Administration (2012 con 110 e lode) 
Diploma di Laurea in Management, Finance e International Business (2015 con 110 e 
lode) 
Attuale attività professionale: Auditor 
 

N O M I N A 
 
relativamente all’organismo di controllo della società Linea Servizi Srl, nell’ambito 
delle prerogative e nei limiti previsti dalla disciplina di cui in premessa, quale 
rappresentante del Comitato Unitario di indirizzo e controllo, il Dott. MATTEO 
VILLA – in qualità di Consigliere Comunale - con funzioni di rappresentanza 
istituzionale dell’Amministrazione nei limiti e con le prerogative previste dalle 
disposizioni statutarie sul punto, oltre che dalla vigente normativa. 
 

 
IL SINDACO 

           Dott. Michele Pellegrini 
 


