COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/05/2020

Del. Nr. 16

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
CONTROLLO DI GESTIONE, STATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. LUPATOTINA GAS E
LUCE SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 19:30 in modalità telematica con
lo strumento della videoconferenza, giusto atto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.
15833 del 17.04.2020, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE
GASTALDELLO
FILIPPI
STOPPATO
RIGO
PERBELLINI
MASOTTO
FIOCCO
BRINA
PICCOLI
BIMBATO
FALAVIGNA
GAMBACORTA
DE TOGNI
ZAMBONI
TURELLA
BIANCHINI
Presenti n. 12

MICHELE
ATTILIO
STEFANO
MATTIA
GIANCARLO
ANNALISA
GIADA
GINO
DAVIDE
GIANLUIGI
DAVIDE
ANNA
MARTINA
FRANCESCO
MARCO
DANIELE
ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assenti n. 5, accertati a video.

Presiede il Presidente Signor GROSSULE MICHELE
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Proposta n. 11

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE, STATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI.
LUPATOTINA GAS E LUCE SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO. INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.
Premesso che il Comune di San Giovanni Lupatoto possiede il 100% del capitale sociale della società
Lupatotina Gas e Luce Srl, la quale svolge attività di vendita gas naturale per tutti gli usi e
distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione
consiliare n. 41 del 27.09.2019 e successiva nota di aggiornamento, approvata con deliberazione
consiliare n. 67 del 19.12.2019;
Dato atto che:
- l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 213/2012, stabilisce che l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate, e che tali controlli sono
esercitati dalle strutture interne, che ne sono responsabili;
- il succitato articolo dispone, altresì, che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale
partecipante e delle società partecipate siano rilevati ed evidenziati, secondo la competenza
economica, nel documento del bilancio consolidato, da approvare entro il 30 settembre di ogni anno,
ai sensi dell'art. 151, comma 8, del D.Lgs 267/2000;
Visto il "Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati" dal Comune, allo scopo
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12/05/2015, ed in particolare l'art. 8,
rubricato “Indirizzi e obiettivi”, che al 1° comma recita:
“Il Consiglio Comunale provvede annualmente…omissis…a deliberare per ogni società gli indirizzi
gestionali e di qualità dei servizi, compresi eventuali indirizzi sui vincoli sulle assunzioni e sul
contenimento delle retribuzioni. Sulla base degli indirizzi, la Giunta Comunale delibera un piano di
obiettivi assegnati a ciascuna Società per l'anno successivo. Indirizzi ed obiettivi costituiscono la
base di confronto per i controlli gestionali e di qualità dei servizi”;

Considerato che nell'ambito di applicazione del regolamento rientrano le società con partecipazione
totalitaria di capitale pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 per la gestione
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, le aziende speciali e le
istituzioni, ai sensi dell'art. 114 dello stesso decreto, i consorzi e le fondazioni in cui
l'Amministrazione Comunale abbia la facoltà di nominare amministratori, nonché ogni altra società di
cui il Comune possieda quote di partecipazione diretta;
Richiamati:
- l'art. 1, comma 553 della L. 147/2013, in base al quale dall'anno 2014 le società partecipate a
maggioranza diretta ed indiretta da pubbliche amministrazioni concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e
di efficienza;
- gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 168/2010, in merito all'applicazione del D. Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs.
50/2016) per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società “in house” e di società a partecipazione
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali, e alla introduzione di regole per
l'assunzione di personale da parte delle stesse;
- la Legge 190/2012 in materia di anticorruzione, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione, i cui
contenuti sono altresì rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società e partecipazioni pubbliche”;
- le linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici, contenute nella determinazione n. 1134 dell'8
novembre 2017;
Dato atto che il sopracitato regolamento comunale prevede all'art. 3 la istituzione dell'Ufficio
Partecipazioni Societarie, costituito dal segretario generale, dal vicesegretario e dal responsabile dei
servizi finanziari, con il compito di realizzare il sistema dei controlli sulle partecipate, ed in
particolare di:
a) predisporre il calendario annuale delle attività stabilite dal regolamento, in coerenza col ciclo di
programmazione e controllo del Comune, da trasmettere al Consiglio comunale, alla Giunta comunale
ed alle società per il raccordo temporale;
b) curare i rapporti con le società attraverso la predisposizione di un sistema informativo finalizzato a
rilevare tutte le informazioni necessarie ai controlli, pianificando le audizioni e le verifiche presso le
sedi delle stesse (art. 5);
c) assistere la Giunta ed il Consiglio comunale nell'elaborazione degli indirizzi ed obiettivi (art. 8),
predisponendo periodici rapporti sull'andamento delle società;
d) collaborare nelle attività di ciascun servizio comunale competente in materia di affidamento dei
contratti di servizio alle società;
e) supportare il servizio finanziario del Comune in ordine al consolidamento del bilancio comunale
con i bilanci delle società e delle spese del personale, oltreché alla redazione della nota informativa di
verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune e società, alla valutazione degli accantonamenti in
caso di perdite reiterate nelle stesse e ad ogni altra operazione stabilita dalla normativa vigente;
f) provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs
33/2013;
g) curare le relazioni e gli accordi con eventuali altri soci pubblici e privati delle società;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13.02.2019, con la quale sono stati fissati e
assegnati gli indirizzi-obiettivi gestionali per l'anno 2019 alla società Lupatotina Gas e Luce Srl;
Vista la nota del dirigente dell'ufficio Partecipazioni societarie, prot. 10382 del 04.03.2019, con la
quale veniva comunicato il calendario delle attività di controllo 2019-2020;
Dato atto che secondo il suddetto calendario, la società doveva trasmettere entro il 31.10.2019, la
proposta degli obiettivi gestionali per il 2020;
Viste le note, prot. n. 52176 del 05.11.2019 e n. 59231 del 13.12.2019, con le quali si sollecitava la
trasmissione della proposta obiettivi gestionali e veniva richiesta la trasmissione del budget per
l'esercizio 2020;
Atteso che, è pervenuta dalla società Lupatotina Gas e Luce la nota, prot. 7540 del 17.02.2020 con il
budget per l'esercizio 2020;
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Ricordato che, come risulta dall'art. 3 dello statuto, la Società ha per oggetto:
- l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al
consumo;
- l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
- la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
- la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
Vista la Carta dei Servizi dalla stessa società gestiti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/9/2017 di adozione della revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 20.12.2018, con la quale è stata
approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016,
modificato dal D. Lgs n. 100/2017, per il 2017;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2019, con la quale è stata
approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016,
modificato dal D. Lgs n. 100/2017, per il 2018;
Dato atto che nel piano di revisione straordinaria e nel piano di ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche, approvati con le richiamate deliberazioni consiliari n. 53/2017, n. 69/2018 e
n. 68/2019 con riferimento alla Società Lupatotina Gas e Luce Srl si dispone il mantenimento della
partecipazione societaria, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente;
Ribadito, così come indicato al capitolo V° delle linee programmatiche di mandato, approvate con
deliberazione consiliare n. 11 del 28 luglio 2016, che “le società partecipate sono un importante bene
comunale che deve essere consolidato e garantito anche per le generazioni future. Le…società
comunali devono essere valorizzate ed orientate al miglior rendimento gestionale e, se possibile,
all'incremento di nuovi servizi rivolti ai lupatotini con costi inferiori a quelli standard”;

Ricordato, altresì, quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e nella
successiva nota di aggiornamento, rispettivamente approvati con deliberazioni consiliari n. 41 del
27.09.2019 e n. 67 del 19.12.2019, relativamente alla Società di cui trattasi, ed in particolare che:
"Considerato lo sviluppo della società anche al di fuori del territorio comunale, sia nella vendita del
gas che dell'energia elettrica, anche grazie ai risultati raggiunti in termini di offerta (nei primi mesi
del 2019 è risultata prima in Italia per l'economicità dell'offerta sul mercato libero: fonte Il portale
offerte A.R.E.R.A.), è stata valutata la possibilità di coinvolgere i comuni limitrofi ed oggi è in corso
di completamento la costituzione di una newco, con il coinvolgimento di nuovi partner pubblici,
attraverso la quale favorire azioni comuni e più incisive nell'erogazione dei servizi su un territorio
più ampio.";

Rilevato che prosegue il costante incremento dei contratti gas e dell'energia elettrica (dal 2017) per un
totale di oltre 20.000 contratti; per il servizio di vendita dell'energia elettrica il dato al 31.12.2017
Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2020

Pagina 4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato
digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di San Giovanni Lupatoto http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti del Comune di San Giovanni Lupatoto

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
contava n. 1820 contratti, al 31.12.2018 contava n. 4072 e al 31.12.2019 n. 7277 con un incremento di
n. 3205 contratti rispetto all'anno precedente, concludendo positivamente il piano industriale triennale
avviato nel 2017;
Preso atto, inoltre, in esecuzione degli indirizzi assegnati per l'anno 2019 con la citata deliberazione
consiliare, che la società Lujpatotina Ga s e Luce Srl alla fine dell'anno scorso ha partecipato,
unitamente al Comune socio unico, all'assemblea di soci della società Camvo Spa alla presenza dei
sindaci o delegati dei comuni della bassa veronese aderenti al progetto di costituzione di una newco
quale soggetto aggregatore, finalizzato a migliorare l'efficienza del servizio, quindi, assicurando il
miglior prezzo sugli acquisti dell'energia e la migliore funzionalità nell'erogazione del servizio, in
considerazione dei costi fissi;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22.04.2020 avente ad oggetto "Area economico
finanziaria - settore 1 ragioneria e bilancio - ufficio controllo di gestione, strategico, partecipate e
finanziamenti. schema di proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "costituzione della societa'
Pianure Veronesi Energy srl societa' Benefit fra le societa' Lupatotina gas e luce srl (59%), Camvo
spa (39%), con acquisizione di partecipazione indiretta da parte dei comuni possessori di quote e/o
azioni delle stesse, ed il comune di Legnago (2%). forme di consultazione pubblica. individuazione
delle modalita' ex art. 5, comma 3, del d.lgs 175/2016." in fase di consultazione pubblica, fase che

scade il 28 maggio 2020;
Ritenuto, pertanto, di assumere formale atto di indirizzo alla società Lupatotina Gas e Luce Srl;
Visto il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza del Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 267/2000 ed
ai sensi del Regolamento sul controllo delle società partecipate sopra citato;
Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la presente proposta di
deliberazione in data 26.05.2020, con parere favorevole a maggioranza;
SI PROPONE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il budget previsionale per l'esercizio 2020, della società a totale partecipazione del
Comune di San Giovanni Lupatoto, Lupatotina Gas e Luce Srl (allegato A).
3. Di approvare i seguenti indirizzi generali da assegnare alla società Lupatotina Gas e Luce Srl per
l'esercizio 01/01/2020 - 31/12/2020, nei limiti della competenza dell'organo deliberante, come
stabilito dal “Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati”:

LUPATOTINA GAS E LUCE SRL
n.
Indirizzo
1 Provvedere all'integrazione e aggiornamento tempestivo dei dati inerenti la sezione
“Amministrazione trasparente” del proprio sito internet, attenendosi, altresì, alle norme in
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
materia di anticorruzione e trasparenza;

2 Ai sensi dell'art. 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013, pubblicare gli incarichi di collaborazione, di

3
4

5

6

consulenza o gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e, per i due anni successivi alla
loro cessazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la
ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi correlati ed il tipo di iter seguito
per l'individuazione del contraente, con il numero dei partecipanti alla procedura;
All'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, provvedere al monitoraggio
del sistema per la gestione dei reclami e dei disservizi, nonché di soddisfazione del cliente;
Adottare, in ogni caso, strategie per mantenere il livello di mercato in ambito comunale e di
crescita della clientela finale extra comunale, domestica e industriale nel settore gas naturale, al
fine di assicurare la massa critica necessaria per l'erogazione di un servizio efficiente ed
economico sul territorio;
Collaborare nell'attuazione degli indirizzi strategici del Comune, in particolare nell'avanzato iter
di costituzione della società Pianure Veronesi Energy srl società Benefit, tra le società
Lupatotina Gas e Luce Srl, il Comune di Legnago e Camvo Spa, che comprende diversi comuni
della Bassa veronese, territorio nel quale la costituenda società svilupperà la propria attività, sia
per le persone fisiche che per le imprese, a beneficio del territorio.
Contenere le spese di gestione e le spese del personale.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministratore Unico della società ai fini del
rispetto delle disposizioni impartite, nonché al Collegio dei revisori del Comune.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e uditi gli interventi come riportato nell'allegato B);
Preso atto che:
- è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole di
regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione, eseguita per appello nominale, disposta dal Presidente
e di seguito evidenziata:
CONSIGLIERI PRESENTI: 13 (E' entrato il Consigliere Brina)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Bianchini, De Togni)
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CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: //

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza di assegnare gli indirizzi gestionali per l'anno in corso, il Presidente pone ai voti la
proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Effettuata la votazione per appello nominale ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti
risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: 13 (E' entrato il Consiliere Brina)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Bianchini, De Togni)
CONSIGLIERI VOTANTI: 11
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: //
Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.
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PROVINCIA DI VERONA
Allegato B)

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno:

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO CONTROLLO
DI GESTIONE STRATEGICO PARTECIPATE E FINANZIAMENTI – LUPATOTINA GAS E LUCE
S.R.L. SOCIETÀ TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020. La parola per l'illustrazione del punto all'assessore Luisa

Meroni. Prego Luisa… Prego, Luisa, non ti sentiamo...

Un attimo solo, sto provando io ad accendere il microfono a Luisa... Ecco.”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Eccomi qua. Non so cos'era successo, ma la prossima volta
vengo in Comune almeno sono sicura. Buonasera a tutti...”

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Presidente, mi assento un attimo.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì. Prendiamo nota, si assenta il consigliere Roberto

Bianchini. Prego Assessore.”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Come noto, Lupatotina Luce e Gas è società totalmente
partecipata dal Comune di San Giovanni Lupatoto e direi, anzi, sono sicura che è un fiore all'occhiello
della nostra città. Lupatotina Gas e Luce è presente in molti paesi della nostra provincia – Ronco
all'Adige, Buttapietra, Bussolengo e me ne sfuggono degli altri – ed è in trattativa con altri comuni
molto interessati.
Le società partecipate sono un importante bene comunale che deve essere consolidato e garantito
anche per le generazioni future. Debbono essere valorizzate ed orientate al miglior rendimento e
possibilmente all'incremento di nuovi servizi rivolti ai lupatotini, con costi inferiori a quelli applicati
da altre ditte o enti. Non dimentichiamo che nei primi mesi del 2019 la stampa nazionale e il portale
Arera hanno riportato che Lupatotina Gas e Luce è risultata prima in Italia per l'economicità
dell'offerta sul mercato libero.
Rilevato il costante incremento dei contratti gas e luce dal 2017 alla fine dell'anno scorso, con il
Comune socio unico si è partecipato all'assemblea dei soci della società Camvo S.p.A., con la
presenza di sindaci e delegati di comuni della Bassa Veronese – ma su questo vorrei dopo lasciare la
parola al Sindaco che come ideatore e padrone di casa deve avere questo onore.
Gli indirizzi per la gestione 2020 sono: provvedere all'integrazione ed aggiornamento dei dati inerenti
alla sezione "Amministrazione Trasparente", attenendosi naturalmente alle norme in materia di
anticorruzione e trasparenza; pubblicare gli incarichi di collaborazione, professionali, di consulenza,
inclusi quelli arbitrali, e, per i due anni successivi alla loro cessazione, gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione e durata dell'incarico, il curriculum
vitae, il compenso e iter seguito per l'individuazione del contraente e il numero dei partecipanti alla
procedura; all'interno del quadro disciplinare della Carta dei servizi adottata, provvedere al
monitoraggio del sistema per la gestione dei reclami e dei disservizi nonché di soddisfazione del
cliente; adottare in ogni caso strategie per mantenere il livello di mercato in ambito comunale e di
crescita della clientela finale extracomunale, domestica e industriale, nel settore del gas naturale, al
fine di assicurare la massa critica necessaria per l'erogazione di un servizio efficiente ed economico
sul territorio; collaborare nell'attuazione degli indirizzi strategici del Comune, in particolare
nell'avanzato iter di costituzione della società Pianure Veronesi Energy – di cui vi parlerà il Sindaco
Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2020

Pagina 8

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato
digitalmente ed è reperibile per il periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di San Giovanni Lupatoto http://www.albipretori.it/Public/Pubblicazioni.aspx?Codice=159
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti del Comune di San Giovanni Lupatoto

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
come ho già detto prima; contenere – ultimo punto – le spese di gestione e le spese del personale.
Non dimentichiamo che Lupatotina Gas e Luce è una grande risorsa per San Giovanni. Il guadagno
viene distribuito al sociale, alle attività sportive e culturali e alle varie attività della comunità. Questo
sono gli indirizzi per la Lupatotina.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Luisa. Registro che sono rientrati i consiglieri Roberto

Bianchini... prego, Roberto, nome e cognome... Roberto, mi senti?”
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Sono rientrato adesso.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, ah, okay... perché io ti vedo due volte nel monitor...”
CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Perché mi ha buttato fuori, come prima alla Masotto.
Dovrei riuscire e rientrare.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Non so, magari prova a vedere se riesci a fare qualcosa perché
ti vediamo due volte.”

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Va bene, esco.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie Roberto. È rientrato anche il consigliere Brina, allora
lo inviterei a dire nome e cognome e Presente, grazie.”

CONSIGLIERE – Davide Brina: “Brina Davide, presente.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie. In merito a questo punto, al terzo punto all'ordine del
giorno, chiedo ai Consiglieri se ci sono domande, prego. Se non ci sono domande, passiamo alla fase
degli interventi, prego. Se non ci sono interventi...”

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Scusa, Presidente. Rientro.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì. Roberto Bianchini, presente, prego Roberto, nome e
cognome.”

CONSIGLIERE – Roberto Bianchini: “Roberto Bianchini. Rientro dall'assenza. L'ho detto prima.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, ma è perché bisogna sempre dire nome e cognome. Va
bene, grazie Roberto.
Prego, c'è il consigliere Francesco De Togni per l'intervento al punto n. 3. Prego, Francesco, grazie.”

CONSIGLIERE – Francesco De Togni: “Grazie, Presidente. Sono rimasto francamente un po'
sorpreso nel vedere... anzi, nel non vedere fra gli indirizzi qualcosa che facesse riferimento alla
necessità di gestire, almeno per quest'anno, possibili ripercussioni o iniziative legate all'emergenza
sanitaria in corso. Essendo la Lupatotina a totale controllo comunale, mi sarei aspettato – ma poi lo
stesso discorso si ripercuote anche su altri argomenti dello stesso tenore – che ci fosse annunciata una
soluzione, almeno un indirizzo di invito alla gestione della società che potesse avere un occhio di
riguardo alla gestione, appunto, dell'emergenza, lasciando chiaramente poi alla società sviluppare il
come fornire, diciamo così, un'attenzione a questa cosa.
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Segnalo peraltro che io ho fatto presente alla Lupatotina un disservizio, quello che almeno io ritengo
sia tale, rispetto, per esempio, alla questione all'autolettura, che è possibile fare e nonostante
l'autolettura sia stata fatta nei tempi previsti, prescritti eccetera, successivamente più di una volta è
passato l'omino demandato a fare la lettura. Qualche volta ho lasciato perdere, ho dato la fotografia
che io avevo già trasmesso via mail, però a un certo punto mi sono anche chiesto: ma che senso ha
fare l'autolettura se poi arriva l'omino? Questo, in riferimento all'ultimo punto della gestione del
contenimento delle spese di gestione e del personale, mi pare che calzi a pennello. Se è successo con
me, succederà sicuramente con altri, quindi o si disincentiva l'autolettura e di conseguenza non si
valorizza questo servizio a risparmio della società oppure c'è qualcosa che non funziona. In ogni caso
credo che, qualsiasi sia il motivo, questo possa generare dei costi e non va certo in linea con
l'indirizzo contenuto al punto 6. Credo che sia opportuna una verifica di questa cosa e capire se ci
sono delle dinamiche, delle organizzazioni interne, delle modalità da migliorare per centrare
quell'obiettivo, altrimenti rimane sulla carta. Grazie.”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Posso rispondere?”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì. Mi raccomando, quando sta intervenendo un consigliere o
un assessore, agli altri consiglieri o assessori chiedo la cortesia di tenere spento il microfono, il
microfono lo tengo acceso io e il consigliere che sta parlando, poi quando do la parola lo possono
accendere, così regoliamo meglio il dibattito, un po' come succede in Consiglio comunale. Grazie.
Prego Luisa.”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Non è vero che si facciano doppie letture, diciamo, e non
vengono a costare, l'omino che passa a campione non viene a costare nulla. Di questo sono certa
perché mi sono già informata e sono sicura. Non è scritto dell'aiuto che si può dare alle famiglie
perché la proposta di deliberazione è del 17 febbraio. Io ho partecipato all'assemblea della Lupatotina
la settimana scorsa e diciamo che abbiamo preso dei provvedimenti laddove c'è necessità di aiuto,
senza farci, diciamo, dei "santificetur". Comunque abbiamo già deciso di provvedere all'aiuto di
famiglie che si possono trovare in difficoltà. Famiglie e naturalmente rateazione anche per delle
eventuali attività che fossero in difficoltà. Comunque questi due problemi sono già risolti, De Togni.
Ripeto che la doppia lettura non esiste e qualora passi l'omino è solamente per un controllo a
campione e la Lupatotina non spende nulla. Ho terminato, se siete contenti, ecco.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Chiedo a tutti di interromperci un attimo perché vedo un
riquadro con un certo John Smith che io non so chi sia... Adesso è uscito? Un attimo solo, scusate.
Ecco. Attilio, tu che hai anche una certa conoscenza in alcune materie, ti darei la parola. Prego
Sindaco”.

SINDACO – Attilio Gastaldello: “Abbiamo purtroppo registrato due presenze di persone non

invitate. Prima, se avete notato, c'era una sigla, poco fa ce n'era un'altra, "JS", "John Smith". Se
adesso registriamo un'altra incursione, trasferiremo le notizie alla Polizia postale, avvertiamo i
Carabinieri. Ovviamente poi bisognerà capire come hanno fatto a inserirsi. Bisogna che tutti i
Consiglieri abbiano la massima accortezza di non far vedere, neanche inavvertitamente, il link per
l'entrata a nessuno, perché è abbastanza difficile trovare la possibilità di inserirsi senza conoscere
l'indirizzo. Però non c'è problema, adesso, la prossima volta che succede, avvertiamo la Polizia
postale. Ovviamente siete tutti testimoni del fatto che ci sono queste apparizioni. C'è un ID
identificavo del computer da cui si collegano e la prossima volta verrà denunciato.”
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PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Sindaco.”
ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Scusa, Grossule, posso chiarire una cosa?”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, un attimo solo. È in merito al punto all'ordine del giorno,
Luisa?”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Sì, è in merito alla risposta che ho dato a De Togni.”
PRESIDENTE – Michele Grossule: “Devo dire che mi dispiacciono questi inconvenienti che
mettono in difficoltà me e anche voi.
Siamo, dunque, al terzo punto all'ordine del giorno. Abbiamo sentito l'intervento del consigliere De
Togni e la risposta dell'assessore Meroni. Però, Luisa, si erano prenotati prima l'assessore Maurizio
Simonato e poi il consigliere Bianchini. Cerchiamo sempre di utilizzare...”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Probabilmente Simonato vuol dire quello che ho appurato
in questo momento. Gli lascio la parola.”

ASSESSORE – Maurizio Simonato: “No, lascio intanto la parola... lascio la parola intanto a Luisa,
poi mi metto in coda.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Io vedo che c'è anche Filippi. Stefano, ti sei prenotato anche
tu?”

CONSIGLIERE – Stefano Filippi: “No, è solo per un chiarimento. Scusa, Michele. Siamo ancora
nella fase delle domande, quindi, se abbiamo finito le domande, si passa agli interventi, ma se ci sono
domande...”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Sì, sì sì, sì, scusa. Prego, allora, chi deve parlare, Luisa? Prego
Luisa.”

ASSESSORE – Maria Luigia Meroni: “Volevo dire che è stata presa una decisione il 16 aprile, la
n. 71 di Giunta, dove è stato deciso proprio l'aiuto alle famiglie in difficoltà per il pagamento delle
bollette della Lupatotina. A me era sfuggito proprio il numero, non me lo ricordavo, portate pazienza,
è l'età. Comunque è la n. 71 del 16 aprile, dove è stato deciso dalla Giunta l'aiuto alle famiglie in
difficoltà per la Lupatotina. Ho finito. Grazie.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Grazie, Luisa. L'assessore Simonato, se vuole intervenire...
cioè, se vuole rispondere alla domanda...”

ASSESSORE – Maurizio Simonato: “Sì, era appunto per rispondere un po' alla domanda del

consigliere De Togni, ma in parte adesso già ha aggiunto l'assessore Meroni. È per confermare che in
Giunta abbiamo dato indirizzo alla Lupatotina Gas di intervenire a favore di quelle famiglie che sono
andate in difficoltà a causa del coronavirus, in collaborazione con i servizi sociali. Inoltre, circa dieci
giorni fa, adesso non ricordo il numero della delibera, sempre in Giunta abbiamo accettato la
donazione che Lupatotina Gas ha fatto di alcuni buoni spesa che erano in suo possesso, mi sembra 70
buoni spesa da 20 euro l'uno, che noi abbiamo già devoluto a famiglie lupatotine in difficoltà. Quindi
direi che Lupatotina è sempre molto attenta, e lo confermo anche come Assessore al sociale, anche
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prima del coronavirus, ai bisogni delle persone più fragili del nostro comune. Grazie.”

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande,
passiamo alla fase degli interventi, prego. Se non ci sono interventi, passiamo alla fase delle
dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera.
Prego Segretario.”

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie, Presidente.”
Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri per la votazione, l'esito della votazione è il
seguente:
Presenti 13 (E' entrato il consigliere Brina)
Favorevoli 11
Contrari nessuno
Astenuti 2 (Bianchini, De Togni)

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Con 11 voti favorevoli, la proposta è approvata.

Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Prego Segretario.”

SEGRETARIO GENERALE – Alessandro De Pascali: “Grazie, Presidente.”
Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri per la votazione, l'esito della votazione per
l'immediata eseguibilità del provvedimento è il seguente:
Presenti 13 (E' entrato il consigliere Brina)
Favorevoli 11
Contrari nessuno
Astenuti 2 (Bianchini, De Togni)

PRESIDENTE – Michele Grossule: “Con 11 voti favorevoli, la delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile.”
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/05/2020

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE 1 RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
CONTROLLO DI GESTIONE, STATEGICO, PARTECIPATE E FINANZIAMENTI. LUPATOTINA GAS E
LUCE SRL, SOCIETA' TOTALMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.
INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Lì, 22/05/2020

IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
F.to ANDREA ELIFANI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE
Lì, 22/05/2020
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO
ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
( ) è diventata esecutiva il ____________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,
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