
Comune  di   Sirolo
Provincia  di  Ancona

Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2018  prop. n. 20306

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 59 Del 20/12/2018
Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART.  24,  D.LGS.  
19  AGOSTO  2016 N. 175, COME  MODIFICATO  DAL   DECRETO  LEGISLATIVO  
16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE -

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21,30 nella Sala del
Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito
con l’intervento dei Signori:

1) MISITI MORENO Presente 2) FANELLI FRANCO Presente
3) BILO' FABIO Presente 4) GIANTOMASSO ANGELA Presente
5) PACENTI LORENZO Presente 6) BELLELLI ALBERTO Presente
7) RENZI RICCARDO Assente 8) PIRANI FILIPPO Assente
9) MARASCHIONI ALFREDO Presente 10) CIARMATORI ALBERTA Presente

11) OSIMANI LUCA Assente 12) GIAMPIERI PAOLA Presente
13) MORONI LUISIANA Presente 14) Presente

Presenti : 10    Assenti: 3

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig.ra Frulla Dott.ssa Carla

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Bellelli  Alberto, Pacenti  Lorenzo, Moroni  Luisiana.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla  
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Illustra l’argomento il Sindaco Presidente Avv. Moreno Misiti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione
pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le
amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di
verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:
a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni

detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi
entro il 30 settembre 2017;

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di
effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione
pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano
di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:
a)   partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli

articoli 4 e 26 del TUSP;
b)   società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;
c)   partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre

società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d)   partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000
euro, ai sensi dell’art. 

e)   partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f)   necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma
3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi
del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 28/09/2017 con la quale è stato
approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23
settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:
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ND Denominazione e codice
fiscale società

% di
part.

Misura di
razionalizzazione

prevista

Tempi di
realizzazione

degli
interventi

Risparmi
attesi

01 Conerobus SPA Società per
la mobilità intercomunale

0,016648 Alienazione della
quote di
partecipazione

Gennaio 2018 Nessuno

(cessione delle
quote a titolo
oneroso)

Ritenuto in particolare, per quanto riguarda le alienazioni/azioni di recesso dalla società, che alla
data del 30 settembre 2018 risulta la seguente situazione:

Si è avviata la procedura di vendita n. 2057 azioni ordinarie della Società CONEROBUS S.p.A.
P. IVA 00122950421, possedute dal Comune di Sirolo, e che i primi tre esperimenti di gara
sono andati deserti;
Con determinazione n. 39 del 16.10.2017 è stato indetto il quarto esperimento di asta pubblica
per la vendita di num. 2057 azioni della Società Conerobus SPA con approvazione del relativo
bando di asta nel quale non risulta espressamente previsto l'esercizio della clausola di
prelazione;
Con propria determinazione n. 45 del 09.11.2017 si è proceduto all'approvazione del verbale di
gara e all'aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per la vendita delle azioni;
Con determinazione n. 48 del 30.11.2017 è stata disposta la revoca in autotutela delle suddette
determinazioni n. 39 del 16.10.2017 e n. 45 del 09.11.2017 vista la nota Conerobus SPA del
17.11.2017, nella quale questo Ente viene informato dell'impossibilità da parte della società
stessa di dare esecuzione o iscrivere nel libro soci alcun acquisto che non rispetti la
disposizione statutaria relativa all'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 bis dello Statuto
sociale), la Sentenza Consiglio di Stato del 13.04.2017 (N. 01894/2017 REG.PROV.COLL. N.
03806/2016 REG. RIC) e l'operato di altri Enti partecipati che hanno provveduto
contestualmente all'alienazione di azioni della società Conerobus SPA in merito all'esercizio
della clausola di prelazione, con particolare riferimento alla determinazione del Comune di San
Marcello - Area Tecnico Contabile n. 26 del 06.09.2017, nonché al relativo parere legale.

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31
dicembre 2017, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art.
20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con
allegato format per la revisione;

Ricordato che:
rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed
indiretta, anche non totalitaria, 
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si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o
di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più
amministrazioni pubbliche congiuntamente;
non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come
gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20,
comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed
uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Precisato che per quanto attiene la Società partecipata direttamente “Centro Marche Acque” srl,
costituita nel 2005 a partire dal 27/04/2017 il capitale sociale è stato elevato da € 10.000,00 ad €
2.010.000,00 a seguito di un aumento di capitale sociale mediante conferimento delle azioni dei soci
di Astea Spa in seno a C.M.A. Al riguardo è sorto un contenzioso in quanto detto aumento di
capitale sociale non è avvenuto con il 100% dei voti favorevoli dei soci così come previsto dallo
statuto. I Comuni di Numana, Sirolo, Cingoli e Filottrano hanno perciò instaurato un contenzioso
avverso alla deliberazione di aumento del capitale sociale di CMA. A seguito del predetto aumento
del capitale sociale la quota del Comune di Sirolo si è ridotta. Inoltre il Comune di Sirolo ha
acquisito, conseguentemente, una partecipazione indiretta in seno ad Astea spa;

Dato atto che, come comunicato dalla società Conerobus SPA con nota del 10/12/2018, assunta al
Protocollo di questo Ente in data 13/12/2018 al numero 15197, non  sono necessarie le informazioni
relative alle partecipazioni indirette  tramite la società medesima, in quanto quest'ultima non è da
cnsiderare "in controllo pubblico" come risulta dalla sua esclusione dall'elenco delle società in
controllo pubblico diretto o indiretto pubblicato dal MEF per individuare le società soggette a Split
Payment"

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:
vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare

ND Denominazione e codice
fiscale società

% di
part.

Misura di
razionalizzazione

prevista

Tempi di
realizzazione

degli
interventi

Risparmi
attesi

01 Conerobus SPA Società per la
mobilità intercomunale

0,016648 Alienazione delle
quote di
partecipazione,  previa
proposta di prelazione
agli altri Soci

Anno 2019 N e s s u n o
(cessione della
partecipazione
a titolo
oneroso)

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Segretario Comunale;
 Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 09 Consiglieri
presenti e n. 06 votanti:

- voti favorevoli n. 07
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 03 (Ciarmatori, Giampieri, Moroni)

DELIBERA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni
detenute alla data del 23/09/2016 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 in
data 27/09/2017 di seguito riportati:

ND Denominazione e codice
fiscale società % di part.

Misura di
razionalizzazione

prevista

Tempi di
realizzazi
one degli
interventi

Risultati conseguiti

01 Conerobus SPA Società
per la mobilità
intercomunale

0,016648 Alienazione della
quote di
partecipazione

Genna io
2018

Nessuno (n. 04 gare
con esito negativo)

3) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre
2017, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale;

4) di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2017, le
cui modalità attuative sono indicate nell’allegato A), di cui si forniscono di seguito le
risultanze finali:

ND Denominazione e codice
fiscale società % di part.

Misura di
razionalizzazione

prevista

Tempi di
realizzazion

e degli
interventi

Risparmi attesi

01 Conerobus SPA Società per
la mobilità intercomunale

0,016648 Alienazione delle
quote di
partecipazione, previa
proposta di prelazione
agli altri Soci

Anno 2019 N e s s u n o
(cessione della
partecipazione a
titolo oneroso
per € 3.972,00)
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5) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni
da intraprendere da parte dell’Ente in materia di Società partecipate.

6) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP.

7) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.

8) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune di cui
all’Allegato “A”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 09 Consiglieri
presenti e n. 06 votanti:

- voti favorevoli n. 07
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 03 (Ciarmatori, Giampieri, Moroni)

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000.

******
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 Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Misiti Avv. Moreno F.to Frulla Dott.ssa Carla

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale
di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

 dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì ___________________

 Il Segretario Generale
 F.to Frulla Dott.ssa Carla

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

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n ________ 
fogli.

Dalla Residenza comunale, lì  _________________

 Il Segretario Generale
 Frulla Dott.ssa Carla


