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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 44 Del 28/09/2017
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 duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre 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 Presente 8) PIRANI FILIPPO Presente
9) MARASCHIONI ALFREDO Presente 10) CIARMATORI ALBERTA Presente

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

Presenti : 13    Assenti: 0

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

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Renzi  Riccardo, Maraschioni  Alfredo, 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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Relaziona il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Frulla.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,comunque
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati asupporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
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verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P.,anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;
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,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7,D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata
in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n.
138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Sirolo e dato atto che
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza
pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai
sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali
privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci(c.3), possono rivolgere la produzione
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n.
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
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ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

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.
24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

VERIFICATO che il Comune di Sirolo  deteneva alla data del 23/9/2016 e detiene a tutt’oggi
partecipazioni dirette nelle seguenti società, come meglio evidenziato nell’elenco sotto riportato:

a) Società: ECOFON CONERO SPA
Capitale sociale:  € 178.800,00
Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 32,88591%
Ambito di attività: servizio gestione smaltimento e  autotrasporto rifiuti.

b) Società: ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
Capitale sociale: € 3.710.000,00
Quota di partecipazione del Comune di Sirolo : 25%
Ambito di attività: Organizzazione, gestione ed esecuzione in forma diretta o indiretta dei servizi
destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

c) Società: CONEROBUS spa
Capitale sociale: € 12.355.705,00
Quota di partecipazione del Comune di Sirolo: 0,016648%
Ambito di attività: gestione del  servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

d) Società: CENTRO MARCHE ACQUE SRL a totale partecipazione pubblica
Capitale sociale: € 10.000,00
Quota di partecipazione del Comune di  Sirolo: 3,13%
Ambito di attività: gestione del servizio idrico integrato

RILEVATO che  con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del TU sono oggetto di
revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/9/2016,
attraverso una tramite di controllo e nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica
amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione
straordinaria;

Dato atto che il Comune di Sirolo non possiede partecipazioni indirettte oggetto di revisione
straordinaria;

Considerato che:
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la Società: ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
ha come oggetto l’organizzazione, gestione ed esecuzione in forma diretta o indiretta dei servizi
destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.
Il Comune di Sirolo è socio di ACQUAMBIENTE MARCHE SRL insieme ai Comuni di Cingoli,
Numana e Filottrano per la gestione del servizio idrico integrato nonché di ogni altro servizio
pubblico che i Comuni soci  conferissero. Con Deliberazione n. 42  del 12/07/2000 il Comune
aveva approvato lo Statuto Societario, che è stato riapprovato, con modifiche ed integrazioni in base
alla successiva normativa in materia di partecipazioni (in particolare l'art. 113 del D. Lgs 267/2000)
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/11/2007.
Acquambiente Marche Srl gestisce servizi pubblici di interesse generale e non presenta perdite nei
bilanci di esercizio degli ultimi 4 anni.

La Società: CENTRO MARCHE ACQUE SRL a totale partecipazione pubblica
La società è affidataria del servizio idrico integrato dell’ATO 3 Marche.
Istituita con le deliberazioni di Assemblea  dell'ATO  3 MARCHE n. 5 del 23/06/2003, n. 6 del
30/06/2003 e n. 7 del 28/04/2005 per la gestione provvisoria  del Servizio Idrico Integrato fino al
31/12/2006 (termine successivamente prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2007). Tale
affidamento provvisorio è divenuto definitivo, per 20 anni decorrenti dal 01/07/2005 a seguito
dell'assunzione della qualifica, da parte di CENTRO MARCHE ACQUE, di società interamente
pubblica, cioè partecipata unicamente da Enti Locali.
Centro Marche Acque srl gestisce un servizio  pubblico locale a rilevanza economica, disciplinato
da specifica normativa di settore ( art. 23 bis L. 133/2008 e D. Lgs. 152/2006), in coerenza con  le
previsioni del   decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 07/09/2010 recante regolamento
di attuazione dell'articolo 23 bis del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare con le norme peculiari volte a regolamentare
l'affidamento e la continuazione della gestione del servizio idrico integrato.

La Società: ECOFON CONERO SPA
Ha come oggetto il servizio gestione smaltimento e  autotrasporto rifiuti.
Considerato che:
in data 11/12/2004, con atto a rogito notaio Andrea Scoccianti è stato stipulato l'atto costitutivo
della detta società; in data 27/10/2006 si è aggiunto all'atto costitutivo, in qualità di nuovo socio, il
Comune di Sirolo;

a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Ambientale, D.Lgs. 152/2006,  la Regione Marche
ha emanato la L.R. 24/2009 e s.m.i. definendo gli Ambiti territoriali ottimali;
l'art. 7 della suddetta L.R. 24/2009 e s.m.i.  prevede che le funzioni proprie dell'Autorità d'Ambito
di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale
partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale
(che per la Provincia di Ancona è l'ATO 2 – Ancona);
che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2012 e successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2012 è stata approvata la convenzione per l'esercizio unitario
delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti
urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO
2 – Ancona;
detta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci del Comuni ricadenti nell'ambito territoriale
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attinente e dalla Provincia di Ancona e pertanto la Provincia con decreto n. 16 del 07.03.2013 ha
preso atto l'avvenuta costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) in data 18.02.2013;
che il comma 4 dell'art. 7 della L.R. 24/2009 e s.m.i. attribuisce tra l'altro all'ATA l'organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicità, trasparenza e il conseguente  affidamento secondo le disposizioni statali vigenti, così
come normate anche dall'art. 5 della Convenzione;
che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27.03.2014 è stata data ulteriore concreta attuazione
del trasferimento delle funzioni e dei rapporti relativi al ciclo dei rifiuti del Comune di Sirolo
all'ATA in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 24.04.2013;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2014 è stato approvato  lo scioglimento
anticipato della Società Ecofon Conero SpA e la sua messa in liquidazione con efficacia dalla data
di avvio dell'affidamento del servizio al gestore vincitore della gara d'appalto esperita dall'ATA
oppure la sua messa in liquidazione condizionata all'effettivo avvio dello svolgimento del servizio
da parte del gestore subentrante.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 12/6/2017 è stata revocata la sopra richiamata
delibera di scioglimento anticipato per consentire l'avvio del procedimento di verifica - deliberato
dall'ATA con propria deliberazione assembleare n. 7 del 27.4.2016- per confermare il modello dell'
in house providing individuando nelle società Multiservizi SPA, unitamente alla società Ecofon
Conero  SpA, costituite in società tra loro (New Co), un soggetto giuridico pubblico idoneo a
candidarsi come gestore in house del ciclo integrato dei rifiuti.

Conseguentemente alle deliberazioni ATA n. 6 del 2/3/2015 e n. 7 del 27/04/2016 la Società
ECOFON CONERO SPA, unitamente alla Società MULTISERVIZI SPA, da costituirsi in società
tra di loro (NEW CO), hanno presentato la propria candidatura per la gestione in house del ciclo
integrato dei rifiuti. Con delibera n. 20 del 27/07/2017 l'ATA Rifiuti ha affidato la gestione del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio dell'ATO2 - Ancona, secondo le
forme dell'in house, alla costituenda società consortile  partecipata dalla MULTISERVIZI SPA ed
ECOFON CONERO SPA nelle modalità e termini di cui al richiamato atto.

La Società: CONEROBUS SPA
gestisce il  servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano.

La Società CONEROBUS S.p.a., , non svolge  alla luce dell'evoluzione normativa dianzi
richiamata, attività e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune o di stretto rapporto con le attività del Comune stesso e quindi non risponde ai requisiti
previsti dalle disposizioni della normativa vigente in materia

Tale  partecipazione particolarmente esigua in termini economici, non comporta un vantaggio
reale immediato e concreto per l'Ente;

I bilanci di esercizio dall'anno 2010 all'anno 2014  risultano in passivo;

DATO ATTO CHE:
1) relativamente alla Società  Conerobus SPA, 
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, che al momento non ha avuto  esito favorevole
 e pertanto verrà esperito un nuovo tentativo.
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VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l’alienazione delle
sottoindicate partecipazioni:

a) Società: ECOFON CONERO SPA  quota di partecipazione: 32,88591%
b) ACQUAMBIENTE MARCHE  quota di partecipazione : 25%
c) CENTRO MARCHE ACQUE         quota di partecipazione: 3,13%
così come motivato e indicato nell’ Allegato A)

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la
stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo
il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in
particolare delle analisi indicate nel predetto allegato A;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge
23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce
aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2,T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.b), n.
3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile I U.O.;
 Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 Consiglieri
presenti di cui  n.  09 votanti

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 03 (Ciarmatori, Osimani, Moroni)

D E L I B E R A

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

2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23
settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di confermare il mantenimento della partecipazione diretta del Comune di Sirolo nelle società
di seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità
istituzionali dell'amministrazione comunale e/o per la produzione di servizi di interesse
generale:

ECOFON CONERO SPA  quota di partecipazione : 32,88591%
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ACQUAMBIENTE MARCHE  quota di partecipazione : 25%
CENTRO MARCHE ACQUE   quota di partecipazione : 3,13

4) Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal
Comune.

5) Di stabilire che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e
s.m.i.,tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo.

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e
dall’art. 21, Decreto correttivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 Consiglieri
presenti di cui  n.  09 votanti

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 00
- astenuti n. 03 (Ciarmatori, Osimani, Moroni)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*******
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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


































