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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 15/12/2022 

 
OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione 

partecipazioni societarie del Comune di Spoltore. 
 
L'anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO, 

si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

all’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

TRULLI CHIARA SI  

MATRICCIANI LUCIO SI  

SCURTI EMILIA SI  

DAMIANI  MARZIA SI  

BERARDINELLI CINZIA SI  

DI NICOLA SAVINO SI  

DI NACCIO AGNESE SI  

BARTOLI ALBERTO SI  

KARACI AGUSTIN SI  
 

DI LUCA DANIELE -- 

ORTENSE  BRUNO SI 

BURRANI STEFANO SI 

DELLA TORRE MARCO -- 

RANGHELLI AGNESE -- 

D'ETTORRE STELVIO SI 

ZONA GIULIA SI 

PACE PIERPAOLO SI 
 

Presenti n° 14 Assenti n° 3 

 

 
Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Assume la Presidenza il Presidente PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATRICCIANI LUCIO, il quale, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente apre la seduta alle ore 18.00.  

Presenti n. 13 (Assenti n. 4: i consiglieri Bartoli A., Di Luca D., Della Torre M. e Ranghelli A.). 

Entra il consigliere Bartoli A. 

Esce il consigliere D’Ettorre S. 

Il Sindaco prende la parola e illustra il punto n. 1 all’o.d.g e successivamente, il Presidente, pone in 

discussione la seguente proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 125/2015 “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della 

disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e 

modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto “Le amministrazioni 

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività 

di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; 

DATO ATTO che il Comune di Spoltore, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, 

TUSP: 

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 o 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 a supporto 

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”; 

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni 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” (art. 4, comma 3, TUSP); 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni 

in società aventi oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici; 

RILEVATO che: 
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- ai sensi dell’art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad 

effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed 

indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso 

articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

RICHIAMATO l’art. 20, co. 2, del citato decreto che individua le ipotesi in cui l’Ente deve 

provvedere all’adozione di un piano di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, 

con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ovvero: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, del 

TUSP, sopra citato; 

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; 

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 all’art. 4 del 

TUSP”; 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, comma aggiunto dall’art. 

18, comma 1 del D. Lgs. 100/2017, “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, 

comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima 

applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato 

medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del 

presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per 

i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui 

all'articolo 20”; 

PRECISATO ALTRESÌ che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 

analogo ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 

capitali privati e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del 

fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore 

rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, del TUSP, a 

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse dallo Statuto Comunale; 

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 (art. 1, 

comma 2, TUSP); 

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, nonché alla razionalizzazione e 

riduzione della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

DATO ATTO che alla data del 31/12/2021 il Comune di Spoltore risulta titolare di partecipazioni 

dirette nelle seguenti società: 

- ACA S.P.A in house providing; 

- Spoltore Servizi S.r.l.; 

- Ambiente S.P.A.; 
 

Relativamente alla società Pescara Innova S.r.l., in data 28.09.2021, l’Assemblea dei soci ha 

deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione con contestuale nomina del 

liquidatore Dott. Andrea Santarone. 

 

DATO ATTO che alla data del 31.12.2021 il Comune di Spoltore risulta titolare di partecipazioni 

indirette detenute per il tramite di società controllate, riconducibili alle categorie di cui all’art. 4 del 

D. Lgs. 175/2016, e segnatamente: 

- Ecologica S.r.l per il tramite di Ambiente S.P.A (avente ad oggetto la gestione di servizi 

pubblici connessi con l’igiene urbana, raccolta e autotrasporto rifiuti solidi differenziati e 

talquali per conto di terzi). Si dà conto che la società è stata posta in in liquidazione nel 

corso dell’anno 2019. 

- Risorse Idriche S.r.l per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la manutenzione di 

impianti di depurazione delle acque refluee) - in liquidazione. 

- Hydrowatt S.P.A per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili prevalentemente di tipo idrico). 

 

PRECISATO che la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021: 

- è adempimento obbligatorio il cui esito, anche negativo, deve essere comunicato ai sensi 

dell’art. 24, comma 1, del TUSP; 

- costituisce aggiornamento del Piano di Revisione Straordinaria effettuata ai sensi 

dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (adottato con deliberazione CC n. 77/2017); 

 

RICORDATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo il socio pubblico non potrà 

esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 

partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri di cui all’art. 2437-ter c. c. e 

seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater c.c.; 

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, di procedere 

all’approvazione: 

- del “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Spoltore 

(art. 20 del D. Lgs. 175/2016)” (di seguito Piano di Revisione Ordinaria), allegato parte 

integrante del presente atto (Allegati A e B); 

- della Relazione Tecnica che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di 

revisione Ordinaria (Allegato C);  
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DATO ATTO che dall’esame ricognitivo condotto, meglio dettagliato nel Piano di revisione 

Ordinaria e nella Relazione Tecnica posta a corredo del Piano risultano riconducibili alle fattispecie 

di cui all’art. 4 le seguenti società: 

 

DENOMINAZIONE / 

RAGIONE SOCIALE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

ACA S.p.A. in house providing 1,44% 

Spoltore Servizi S.r.l. 100% 

Ambiente S.p.A. 1,037% 

 

per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione; 

DATO ATTO che la società Pescara Innova S.r.l. pur riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 4, 

co. 2, lett. d) ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 20, comma 2, lett. b) e d) del citato TUSP, non 

avendo dipendenti, risulta inattiva. Pertanto, l’Assemblea dei soci, ha deliberato in data 28.09.2021 

lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ed ha proceduto alla nomina, in qualità di 

liquidatore, del Dott. Andrea Santarone; 

RICHIAMATO il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77/2017;  

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 (Allegato D); 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, rispettivamente dal Segretario generale e dal responsabile del settore Finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

UDITI gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera. 

Con la seguente votazione, espressa mediante sistema elettronico e con il presente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente:  

 

Presenti n. 13 (Assenti n. 4: consiglieri Di Luca Daniele, Della Torre M., Ranghelli A., D’Ettorre 

S.)   astenuti n.  2 (consiglieri Pace P. e Zona G.) votanti n. 13, voti favorevoli n. 11 , voti contrari 

n. 0 . 

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale 

 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Spoltore alla data 

del 31/12/2021, come di seguito illustrate: 

- nel “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di 

Spoltore”, allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale 

(Allegati A e B); 

- nella Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del 

Piano di Revisione Ordinaria, allegato facente parte integrante del presente 

provvedimento (Allegato C); 

 

2. DI TRASMETTERE: 

- la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Spoltore; 

- copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti, nelle modalità di cui alla nota prot. n. 4366 – 29 – 11.2019 – SC_ABR 

– T73 – P, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 39729 del 02.12.2019;              

- la presente deliberazione alla Struttura di Monitoraggio del Ministero dell’Economia e 

Finanze di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione, espressa mediante sistema elettronico e con il presente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente:  

 

Presenti n. 13 (Assenti n. 4: consiglieri Di Luca Daniele, Della Torre M., Ranghelli A., D’Ettorre 

S.)   astenuti n.  2 (consiglieri Pace P. e Zona G.) votanti n. 13, voti favorevoli n. 11 , voti contrari 

n. 0, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 3068 del 02/12/2022, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento  POMPONI FEDERICO in data 05/12/2022. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni, 

in ordine alla proposta n.ro 3068 del 02/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato digitalmente dal Dirigente  COVIELLO STEFANIA in data 05/12/2022. 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile 

della proposta n.ro 3068 del 02/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 

05/12/2022. 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATRICCIANI 

LUCIO 

Il Segretario Generale 

 COVIELLO STEFANIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3672 

Il 19/12/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 77 del 15/12/2022 con 

oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione 

partecipazioni societarie del Comune di Spoltore. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  POMPONI FEDERICO il 19/12/2022.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate  



Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.  

 

 

  



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

SPOLTORE SERVIZI 
S.R.L. 

01816540684 100   

A.C.A. S.P.A. IN 
HOUSE PROVIDING 

91015370686 1,45   

AMBIENTE S.P.A. 910198080688 1,037   

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

RISORSE IDRICHE 
S.R.L. 

01291620688 1,45  
TRAMITE A.C.A. IN 
HOUSE PROVIDING 

S.P.A. 

HYDROWATT 
S.P.A. 

00735910671 1,45  
TRAMITE A.C.A. IN 
HOUSE PROVIDING 

S.P.A. 

ECOLOGICA S.R.L. 01611660687 8,20  
TRAMITE AMBIENTE 

S.P.A. 
 

Spoltore Servizi S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00128340684 
Denominazione  SPOLTORE SERVIZI  
Data di costituzione della partecipata 11.01.2007 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura   
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  NO 

La società è un GAL NO 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Comune SPOLTORE 
CAP 65010 
Indirizzo 16 STRADA STATALE 16 BIS MONTE 
Telefono  
FAX  
Email spoltoreservizi@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
H. 49.39.09 – ALTRE ATTIVITÀ DI TRASPORTI TERRESTRI DI 
PASSEGGERI NCA; 

Attività 2 H. 81.30.00. – CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO; 

Attività 3 
F. 43.21.01 – INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EIDIFICI O 
IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE); 

Attività 4 
F. 42.99.09 – ALTRE ATTVITÀ DI COSTRUZIONE DI ALTRE OEPRE 
DI INGEGNERIA CIVILE NCA. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A)  no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  23 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 16.687,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 8.579 4.267 1.227 -179.134 8.640 

 

 



1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.349.087 1.218.477 1.486.206 
A5) Altri Ricavi e Proventi  - 14.668 69.223 
di cui Contributi in conto esercizio - 2.117  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  100% 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante   
Denominazione della società quotata controllante   
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

1 - TRASPORTO SCOLASTICO; 
2 - REFEZIONE SCOLASTICA; 
3 - SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA; 
4 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO; 
5 -SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E PRONTO INTERVENTO; 
6 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, 
ATTREZZATURE E MANUFATTI DI PARCHI, GIARDINI E 
FONTANE PUBBLICHE; 
7 - MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE; 
8 – ALLESTIMENTO DI LUOGHI ED EDIFICI PER 
MANIFESTAZIONI; O PER COMPITI ISTITUZIONALI. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato    
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 

A.C.A. in house providing S.p.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  91015370686 
Denominazione  A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING 
Data di costituzione della partecipata 04.11.1993 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura   
Società con azioni quotate in mercati regolamentati NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune PESCARA 
CAP* 65125 
Indirizzo* VIA MAESTRI DEL LAVORO, 81 
Telefono* 085/41781 
FAX* 085/4156113 
Email* aca.pescara@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
Attività 2 E.37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

si 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

si 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  133 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 148.739 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 106.579 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.934.007 3.414.660 10.415.791 2.883.599 1.019.395 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.183.677 59.121.188 73.469.367 
A5) Altri Ricavi e Proventi  3.717.255 3.200.385  3.588.819 
di cui Contributi in conto esercizio 1.111.851 905.778  836.739 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  1,45 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 
 



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante   
Denominazione della società quotata controllante   
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 1 – GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.  
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato    
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett. c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett. f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria   

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter  Scegliere un elemento. 

Note  

 

 

Ambiente S.p.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  91018080688 
Denominazione  AMBIENTE S.P.A. 
Data di costituzione della partecipata 20.05.1998 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura   
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 
 

 



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune SPOLTORE 
CAP* 65010 
Indirizzo* VIA MONTESECCO, 56/A 
Telefono*  
FAX*  
Email* ambiente@raccomandata.eu 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
E. 38.21.09 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI 
RIFIUTI NON PERICOLOSI. 

Attività 2 H. 81.30.00. – CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO; 
Attività 3 E. 38.11 – RACCOLTA DI RIFUTI NON PERICOLOSI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  333 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 82.750 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.900 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio - 59.912 173.864 115.476 - 99.748 -216.627 

 



1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.402.668 22.705.280 22.101.085 
A5) Altri Ricavi e Proventi  252.598 214.186  376.752 
di cui Contributi in conto esercizio 67.162 65.858  120.575 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  1,037 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante   
Denominazione della società quotata controllante   
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

1 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI; 
2 – RECUPERO DEI MATERIALI.  
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato    
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria   

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento. 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note*  

 

 Pescara Innova S.r.l.  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00128340684 
Denominazione  PESCARA INNOVA S.R.L. 
Data di costituzione della partecipata 12.10.2007 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura 28.09.2021 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

NO 

La società è un GAL NO 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune CITTA’ SANT’ANGELO 
CAP* 65013 
Indirizzo* PIAZZA IV NOVEMBRE 
Telefono*  
FAX*  
Email* pescarainnova@pec.pescarainnova.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
J.63.11.3 – HOSTING E FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI 
(ASP) 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0  

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio no no no no no 
Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 € 0 € 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0 € 0 € 0 
di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  3,75 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite (organismo)   
Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo nessuno 

 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante   
Denominazione della società quotata controllante   
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? Si 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
1 - HOSTING E FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI. 
 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato    
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett. c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett. f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione)  liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria   

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter  Scegliere un elemento. 

Note  

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 
 

 

 

 

 
Dati relativi al 31/12/2021 

 

  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

Spoltore Servizi S.r.l. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01816540684 
Denominazione  SPOLTORE SERVIZI  
Data di costituzione della partecipata 11.01.2007 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune SPOLTORE 
CAP  65010 
Indirizzo  16 STRADA STATALE 16 BIS MONTE 
Telefono  085/4962934 
FAX   
Email  spoltoreservizi@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H. 49.39.09 – ALTRE ATTIVITÀ DI TRASPORTI TERRESTRI 
PASSEGGERI; 

Attività 2  H. 81.30.00 – CURE E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO; 
Attività 3  F. 43.21.01 – INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O 

IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE); 

Attività 4  F. 42.99.09 – ALTRE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI ALTRE 
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE NCA; 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 23 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali  153.219 

B) II-Immobilizzazioni materiali  338.638 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) III–Immobilizzazioni finanziarie  123 

Totale Immobilizzazioni (B)  491.980 

C) II – Crediti (valore totale)  399.777 

Totale Attivo 957.693 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 8.579 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  22.847 

D) – Debiti (valore totale)  343.587 

Totale passivo 957.693 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.363.769 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.349.087 

A5) Altri Ricavi e Proventi  

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 1.410.846 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 759.790 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 63.896 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  476 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  63.420 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie  

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  100 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite   
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo 
Tipo di controllo (organismo) controllo solitario 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 
Settore   

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Specificazione Ente Affidante  
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

 
 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? 

si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio  1.579.215,55 
 

1.384.438,91 44.847,78 
 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societari    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse 

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi partecipati  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della partecipata  19.266,69 

Debiti nei confronti della partecipata 175.722,60 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

80.000,00 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/1 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

A.C.A. in house providing S.p.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91015370686 
Denominazione  A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING 
Data di costituzione della partecipata 04.11.1993 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune PESCARA 
CAP  65125 
Indirizzo  VIA MAESTRI DEL LAVORO, 81 
Telefono  085/41781 
FAX  085/4156113 
Email  aca.pescara@pec.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E. 36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FRONITURA DI ACQUA 
Attività 2 E. 37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 133 

Approvazione bilancio 2021 si 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali  81.613.974 

B) II-Immobilizzazioni materiali  111.613.321 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  262.000 

Totale Immobilizzazioni (B)  193.489.295 

C) II – Crediti (valore totale)  102.316.099 

Totale Attivo 312.938.546 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 753.642 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 135.677.611 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -642.679 

A) IX Utili (perdite) esercizio 1.934.007 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  137.722.586 

D) – Debiti (valore totale)  102.043.725 

Totale passivo 312.938.546 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 66.747.479 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 60.183.677 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 

di cui "Contributi in conto esercizio" 1.111.851 

B. Costi della produzione /Totale costi 65.868.325 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 10.614.696 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari 615.963 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  92.039 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  523.924 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie  

- 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
– Rivalutazioni di partecipazioni 

- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta  1,45 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite   
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 
Settore   
Ente Affidante  

Specificazione Ente Affidante  
Modalità affidamento  
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

 
 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? 

si 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 42.000,00 18.037,09 11.187,64 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme)  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione  

   



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate  0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della partecipata  183.775,91 

Debiti nei confronti della partecipata 23.962,91 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

Ambiente S.p.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  91018080688 
Denominazione  AMBIENTE S.P.A. 
Data di costituzione della partecipata 20.05.1998 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

NO 

La società è un GAL NO 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PESCARA 
Comune SPOLTORE 
CAP  65010 
Indirizzo  VIA MONTESECCO, 56/A 
Telefono   
FAX   
Email  ambiente@raccomandata.eu 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E. 38.21.09 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI 
RIFIUTI NON PERICOLOSI. 

Attività 2  H. 81.30.00 – CURE E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO; 
Attività 3  E. 38.11 – RACCOLTA DI RIFUTI NON PERICOLOSI 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 333 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
B) I-Immobilizzazioni immateriali  449.165 

B) II-Immobilizzazioni materiali  8.574.809 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  166.380 

Totale Immobilizzazioni (B)  9.211.994 

C) II – Crediti (valore totale)  5.891.524 

Totale Attivo 18.329.762 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 4.735.800 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 1.802.623 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio - 59.912 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  6.512.510 

D) – Debiti (valore totale)  9.029.071 

Totale passivo 18.329.762 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 23.655.266 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 23.402.668 

A5) Altri Ricavi e Proventi 252.598 

di cui "Contributi in conto esercizio" 67.162 

B. Costi della produzione /Totale costi 23.585.187 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 12.807.146 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 3.707 

C17) Interessi e altri oneri finanziari  96.947 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari  - 93.240 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie  

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
– Rivalutazioni di partecipazioni 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Quota diretta  1,037 % 
Codice Fiscale Tramite   
Denominazione Tramite   
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata   

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 
Settore   
Ente Affidante  

Specificazione Ente Affidante  
Modalità affidamento  
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

 

 
 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) 
nei confronti della partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazion 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) 

   



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Escussioni nei confronti dell’ente delle 
garanzie concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati    

Totale oneri     

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate    

Crediti nei confronti della partecipata  

Debiti nei confronti della partecipata   

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 



ALLEGATO “C” 

RELAZIONE TECNICA 

(Allegata al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. n. 
175/2016) 

L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come 
modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni l’onere di 
procedere annualmente ad una ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, 
direttamente o indirettamente, individuando quelle oggetto di operazioni di razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  
Ai sensi del citato articolo 20, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare dei piani di 
razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, qualora nell’ambito di tale 
ricognizione annuale rilevino partecipazioni societarie non riconducibili in alcuna delle categorie di 
cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 ovvero le partecipazioni in società: 
 

A. aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1) e che svolgono attività di:  

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, c. 2 , lett a); 

-  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;  

- 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, autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 
enti pubblici partecipanti o 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;  

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto 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 

- aventi come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle 
amministrazioni stesse, anche tramite il conferimento di beni mobili (art. 4, c. 3);  

- società in house che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle 
lett. a), b), d) ed e) del c. 2 (art. 4, c. 4); 

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti 
locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di 
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti; 

- svolgenti attività proprie dei Gruppi di Azione Locale (GAL) – (art. 4, c. 6); 



- aventi come oggetto sociale la gestione in via prevalente di impianti fieristici e 
organizzazione di eventi fieristici, realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune 
per la modalità turistico - sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7); 

- svolgenti attività con caratteristiche di spin off o di start up universitaria o attività analoghe 
a quelle di enti di ricerca nonché la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche 
istituite da Università (art. 4, c. 8), 

- escluse dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM o provvedimento della Regione (art. 4, c. 9); 
- che svolgono attività di produzione di un servizio economico di interesse generale, affidato 

con procedura ad evidenza pubblica, anche fuori ambito territoriale di riferimento (art. 4, 
c. 9 bis). 
 

B. Società prive di dipendenti ovvero con numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b); 

C. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c.2, lett. c); 

D. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore ad un milione di euro (art. 20, c. 2, lett. d). A tal fine il triennio 
rilevante è il 2017 – 2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applicava 
la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, c. 12 – 
quinquies); 

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 (art. 20, c. 2, lett. e); 

F. necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f); 
G. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 

20, c. 2, lett. g). 

Le società partecipate direttamente dal Comune di Spoltore alla data del 31.12.2021 sono: 

DENOMINAZIONE / 
RAGIONE SOCIALE 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA 
 

ACA spa in house providing  
 

1,44% 

Spoltore Servizi Srl  100% 
 

Ambiente Spa  
 

1,037% 

 
 

 

 



- ACA S.P.A in house providing 
 
L’ACA è una società per azioni a totale partecipazione pubblica in house providing, di cui fanno 
parte i comuni della provincia di Pescara, alcuni della provincia di Teramo e della provincia di 
Chieti, che svolge attività consentite dall’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e, più esattamente, ha ad 
oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue, nell’ Ambito Ottimale Pescarese. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle 
acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato. La società può svolgere la sua attività nei 
limiti consentiti dall’ordinamento con riferimento al modello di società di cui all’art. 113, c. 5, lett. 
c) e 15 bis del D. Lgs. n. 267/2000 c.d. “in house”. Per il perseguimento dell’oggetto sociale, la 
Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, 
ritenute utili e necessarie;  
La società può, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere 
partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, e può prestare garanzie reali e/o 
personali per le attività connesse allo svolgimento dell’attività sociale. 
La società è vincolata a svolgere la propria attività rappresentata dai soci e nel riferimento dei soci 
medesimi.  
La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento 
del servizio pubblico svolto in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente 
applicabili alle società c.d. “in house”.  
La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito; 
La società promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività 
intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito. 
La società è tenuta a gestire il servizio nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, 
nel risparmio della risorsa idrica e nel rispetto delle norme nazionali di cui al D. Lgs. 152/2006 e 
comunitari. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle 
generazioni future. 
La società esercita la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci o al 
territorio di cui al servizio idrico integrato comunque affidato dall’EAT. Le funzioni di governo degli 
ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali e 
omogenei che aggregano gli enti locali ricadenti negli ATO e la cui individuazione spetta alle 
Regioni: in Abruzzo L’ERSI (ente regionale per il servizio idrico). 
Il Comune di Spoltore non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che 
svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di A.C.A. S.p.A. che svolge servizi non 
internalizzabili in base alla vigente legislazione statale o regionale. La partecipazione nella 
società è ritenuta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla 
legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato.  
 
- AMBIENTE S.P.A. 
 
Ambiente S.p.A. opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti in nome e per conto dei 
Comuni e Enti pubblici soci. È stato individuato l’ambito a livello di intero territorio regionale, ATO 
ABRUZZO. L’A.G.I.R. (Autorità Unica Regionale per la gestione integrata dei rifiuti, Ente 
rappresentativo di tutti i comuni dell’ATO ABRUZZO a cui i comuni partecipano obbligatoriamente 
(ai sensi della L.R. Abruzzo n. 36 del 21.10.2013 “Attuazione delle funzioni relative al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e modifiche della Legge R. n. 45 del 19.12.2007”), è 
diventata operativa con decorrenza 01 ottobre 2022. Svolge attività consentite ex art. 4, c. 2, del 



D. Lgs. 175/2016. Difatti post modifica statuto e del suo oggetto sociale del 25.10.2015 e come 
riconosciuto da ANAC nei suoi pareri del 21.12.2015 ha svolto e può svolgere come società in 
house providing anche servizi di committenza convenzionale per tutti i soci (art. 4, c. 2, lett. e del 
D. Lgs. 175/2016). Inoltre Ambiente S.p.A. è chiamata a svolgere attività in house providing di 
gestione dei rifiuti, come quella già autorizzata, con provvedimento Regione Abruzzo n. 
DP026/323 dell’11.10.2016 per l’esercizio della piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, ad 
oggetto il trattamento del vetro. Le attività di Ambiente S.p.A. consentite ex art. 4 c. 2 lett. e) non 
risultano in concreto sovrapponibili a quelle di altre società in quanto è l’unica centrale di 
committenza, in ambito sovracomunale, in grado di assicurare procedure di evidenza pubblica con 
ambito territoriale esteso e volumi di rifiuti utili per ottenere risparmi di spesa per l’attività di 
smaltimento rsu indifferenziati. Con atto notarile Rep. n. 40749, Raccolta 18.295 del 20.03.2019, si 
è formalizzata la fusione per incorporazione in Ambiente S.p.A. di Attiva S.p.A. e Linda S.p.A., in 
attuazione dei piani di razionalizzazione approvati dai comuni soci ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (per 
il Comune di Spoltore, la delibera di C.C. n. 55 del 30.08.2018), risultando la società in perdita già 
negli esercizi 2014/2017. È altresì in corso la procedura di liquidazione di Ecologica S.r.l., società 
controllata da Ambiente S.p.A. La competenza in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani è 
dell’AGIR per cui anche le funzioni e l’organizzazione del servizio di trasbordo, trasporto, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni soci di Ambiente S.p.A. 
Essendo l’A.G.I.R. diventata operativa con decorrenza 01 ottobre 2022, nelle more 
dell’organizzazione dell’ambito ottimale e di specifiche direttive da parte della Regione Abruzzo si 
conferma che Ambiente S.p.A. risulta ancora utile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati 
dalla legislazione regionale sopra citata. 
In merito si procederà ad un costante monitoraggio al fine dell’adozione degli opportuni 
provvedimenti. 
 
- PESCARA INNOVA S.R.L.  
 
La società aveva nell’oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

a) erogazione di servizi infrastrutturali ed applicativi di tipo digitale in modalità tradizionale, 
interattiva ed ASP per gli enti associati ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di 
comunicazione e trasporto dati; 

b) gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi al fine di fornire soluzioni di front 
end e di back end per l’accesso dell’utenza e la modernizzazione dei servizi degli enti 
associati, inclusi i portali web delle singole amministrazioni e monitoraggio della qualità dei 
servizi resi; 

c) organizzazione e circolazione di flussi informativi e documentali tra i singoli enti, tra questi 
e la struttura centrale e le altre pubbliche amministrazioni (anche ai fini di cooperazione 
applicativa tra PA); 

d) organizzazione, coordinamento e gestione della multicanalità di accesso ai servizi degli enti 
associati e dei rapporti con le organizzazioni di partners terzi a tale scopo coinvolti; 

e) definizione e riutilizzo di soluzioni nell’ambito della pubblica amministrazione locale e 
regionale e non; 

f) supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del personale degli enti associati e dei 
relativi utenti finali nella fruizione dei sistemi e dei servizi suddetti nonché formazione 
iniziale e continua degli stessi nelle attività oggetto della società; 

g) coordinamento e supporto delle iniziative in fase di comunicazione e diffusione 
dell’informazione sul territorio; 



h) consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli enti associati in materia di 
innovazione e informatizzazione; 

i) elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti ed opportunità agevolative 
comunitarie, nazionali e regionali in materia di innovazione degli enti locali e sviluppo 
territoriale della società dell’informazione. 

 
Tali attività, tuttavia, non sono state svolte, stante la carenza di fondi. La società Pescara Innova 
S.r.l. pur riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 4, c. 2, lett d), ricade nell’ipotesi prevista 
dall’art. 20, comma 2, lett. b) del citato TUSP, non avendo dipendenti e risultando inattiva. 
Di qui la decisione, già in sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione C.C. n. 77/2017, 
non ritenendo tra l’altro la stessa indispensabile per il perseguimento delle finalità pubbliche 
dell’ente, di alienare la quota societaria detenuta dall’ente. Avendo avuto esito negativo la 
procedura di cessione della quota attivata con nota protocollo n. 32299 del 04.10.2018, in sede di 
revisione ordinaria 2019, si disponeva quale misura di razionalizzazione la messa in liquidazione. In 
data 28.09.2021 l’Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in 
liquidazione con contestuale nomina del liquidatore, Dott. Andrea Santarone. 
 
 
 
SPOLTORE SERVIZI S.R.L. 
  
Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 del 21.09.2006, procedeva all’istituzione e 
costituzione, ex art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, utilizzando il modello 
organizzativo definito in “house provinding” espressamente previsto dall’ordinamento per 
l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, della società a responsabilità limitata 
unipersonale a totale partecipazione comunale denominata Spoltore Servizi S.r.l. 
Ad oggi Spoltore Servizi S.r.l. è una società il cui intero capitale sociale è detenuto dal Comune di 
Spoltore, che presta in house i seguenti servizi: 
 

- trasporto scolastico; 
- refezione scolastica; 
- manutenzione del verde pubblico; 
- manutenzione ordinaria strade comunali, sorveglianza, pronto intervento, segnaletica 

stradale, manutenzione degli edifici comunali; 
- allestimento di luoghi ed edifici per manifestazioni o per compiti istituzionali; 
- servizi cimiteriali e illuminazione votiva. 

 
In sede di ricognizione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016, con deliberazione C.C. n. 77 del 
10.10.2017, per effetto dell’adeguamento statutario e delle verifiche effettuate sulla sostenibilità 
economico – finanziaria della società, è stato stabilito il mantenimento della Società Spoltore 
Servizi S.r.l., sia per l’assenza delle condizioni di cui all’art. 20 c. 2, sia per la conformità 
dell’oggetto sociale all’art. 4 c. 2 lett. d) del citato D. Lgs. 175/2016. 
Con deliberazione C.C. n. 58 del 15.12.2021, in sede di revisione ordinaria annualità 2019, si 
confermava il mantenimento della società, stante l’intervenuta approvazione con deliberazione n. 
55 del 15.12.2020 del Piano industriale di risanamento e l’autorizzazione della riduzione del 
capitale sociale di Spoltore Servizi S.r.l. con la ricostituzione al minimo legale di € 10.000,00 sulla 
base di quanto indicato nel piano medesimo, ai sensi dell’art. 2482 – ter c.c. 



Con la medesima deliberazione di C.C. n. 55 del 15.12.2020 si faceva obbligo agli organi 
amministrativi della società di monitorare costantemente la corretta attuazione del Piano di 
Risanamento attraverso report semestrali da trasmettere al Comune di Spoltore. (prot. n. 40352 
del 01.12.2021) 
 
Si riportano di seguito i report rimessi dalla società Spoltore Servizi, in attuazione di quanto 
disposto della citata deliberazione di C.C. n. 55/2020: 
 

- Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 40352 in data 01.01.2021 e 41100 
in data 07.12.2021 l’A.U. ha rimesso relazione sulla situazione economico – finanziaria alla 
data del 30.06.2021 evidenziando un risultato netto positivo, come sono positivi i dati dello 
stato patrimoniale. Gli unici scostamenti registrati sul piano economico rispetto a quanto 
previsto nel Piano industriale sono legati all’emergenza Covid, si è infatti verificata una 
contrazione del fatturato relativamente ai servizi di mensa, trasporto e cimiteri. Le azioni 
correttive messe in atto attraverso la riduzione dei costi fissi del personale, con un 
notevole abbattimento dei costi ha consentito, tuttavia, il mantenimento dell’equilibrio 
economico. 

 
- Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 6794 in data 22.02.2022 l’A.U. ha 

rimesso relazione relativamente allo stato di attuazione del Piano di risanamento per il II 
semestre 2021, da cui si evidenzia: 

 erogazione regolare dei servizi, non avendo risentito delle difficoltà operative riscontrate 
nel I semestre, a causa del Covid; 

 i ricavi conseguiti nel corso del II semestre 2021 sono allineati a quanto previsto nel Piano 
Industriale; 

 il valore degli acquisti di materie prime è allineato alle previsioni del Piano industriale; 
 il costo del personale nel complesso è in linea con quanto previsto nel Piano indutriale; 
 sul fronte patrimoniale emerge la solidità, ossia la capacità di mantenere l’equilibrio 

finanziario nel medio – lungo termine; 
 l’assenza dei debiti bancari ed una buona gestione della liquidità aziendale. 

 
- Infine, in data 12.08.2022, la A.U.  ha rimesso relazione relativamente allo stato di 

attuazione del Piano di risanamento per il I semestre 2022, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente al n. 30488 in pari data, da cui si evidenzia: 

 
 erogazione regolare dei servizi, non avendo risentito delle difficoltà operative riscontrate 

nel I semestre, a causa del Covid; 
 i costi della produzione e i costi del personale nel complesso sono allineati con quanto 

rappresentato nel piano – programma 2022/2024 e, dunque, nel budget economico 2022; 
 il risultato operativo mostra un sostanziale equilibrio economico; 
 il fatturato realizzato è in linea con quanto previsto nel piano industriale, non essendoci 

stati durante i primi mesi del semestre interruzioni importanti nell’erogazione dei servizi a 
causa del covid; 

 da un punto di vista finanziario si conferma la capacità della Spoltore Servizi S.r.l. di 
mantenere l’equilibrio senza ricorso all’indebitamento bancario; 

 si conferma la realizzazione degli investimenti previsti nel piano programma pluriennale; 
 non si segnalano variazioni rispetto al piano programma pluriennale 2021/2024.  

 



 
Si conferma, pertanto, per l’anno 2022, il mantenimento della partecipazione stante l’assenza 
delle condizioni di cui all’art. 20, c. 2, sia per la conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni 
contenute nell’art. 4, c. 2, lett. d) del D. Lgs. 175/2016. Più precisamente la partecipazione in 
Spoltore Servizi S.r.l. è mantenuta in quanto: 
 

- è riconducibile all’art. 4, c. 2, lett. d), garantendo i servizi di refezione scolastica, trasporto 
scolastico, manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria strade comunali, 
sorveglianza, pronto intervento, segnaletica stradale, manutenzione degli edifici comunali, 
allestimento di luoghi ed edifici per manifestazioni o per compiti istituzionali, servizi 
cimiteriali e illuminazione votiva; 

- non ricorrono le condizioni di cui all’art. 20, c.2 ed in particolare non risulta una perdita nei 
quattro dei cinque esercizi precedenti. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. ssa Stefania Coviello) 
 



 























Il Presidente del Consiglio Matricciani: Come al solito mettiamo il badge. Buonasera, siamo 12, 13... quanti 
siamo? Ma non c'era il veterinario, Marco Della Torre, prima? No. Allora, ok, mi sono confuso. Il Consigliere 
a me ha mandato un certificato? Va bene, la consigliera Ranghelli ha mandato la giustificazione perché è 
malata. Prego, Segretario.   

Il Segretario Generale Coviello: Buonasera (il microfono del Segretario è spento, la voce arriva a tratti)  

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Grazie Segretario.  

 

Punto n. 2 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione 
partecipazioni societarie del Comune di Spoltore. 

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Possiamo passare alle interrogazioni. Non ce ne sono. Possiamo 
passare al secondo punto proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 3068 del 2/12/2022, 
ufficio proponente Segreteria Generale. Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 
Decreto Legislativo 175/2016 - Ricognizione partecipazioni societarie del Comune di Spoltore". Il relatore è il 
sindaco Chiara Trulli. Prego. 

Il Sindaco Trulli: Buonasera a tutti. La delibera che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio comunale è un 
adempimento obbligatorio perché il TUSPP, il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il Decreto 
Legislativo 175 del 2016 impone che annualmente si effettui una ricognizione delle partecipazioni detenute 
dal nostro ente. Voi sapete bene che nella costellazione delle società sulle quali il Comune ha una 
diretta partecipazione, in questa costellazione afferiscono: la Aca Spa, che è la in house providing che bene 
conoscete tutti per il servizio idrico, all'interno della quale noi deteniamo una partecipazione dell'1,44%; poi 
Ambiente Spa, in cui il Comune di Spoltore detiene l',03%; mentre la società che è chiaramente la nostra in 
house partecipata al 100% è la Spoltore Servizi e chiaramente, insomma, conoscete tutti anche le attività che 
la società svolge. Deteniamo anche delle partecipazioni cosiddette indirette, cioè per il fatto che abbiamo 
queste partecipazioni dirette e sto parlando della Ecologica srl per il tramite di Ambiente Spa, di una società 
che si chiama Risorse Idriche srl per il tramite di Aca Spa e sempre per il tramite di Aca deteniamo 
una indiretta partecipazione nella Hidrowatt Spa, mentre la partecipazione- sempre in una quota molto 
esigua- nella Pescara Innova non c'è più, nel senso che la Pescara Innova, con un atto datato 28 settembre 
2021, è stata posta in scioglimento anticipato, messa in liquidazione e quindi si è conclusa la parentesi breve 
di questa partecipata della Provincia a cui aderivamo anche noi e di cui, per fortuna, ci siamo liberati perché 
poi era inattiva nei fatti. Quindi le nostre partecipazioni, ripeto, quelle minoritarie sono Aca e Ambiente, 
mentre la partecipata più importante è chiaramente la Spoltore Servizi. Nello scorso Consiglio comunale ho 
comunicato il cambio dell'amministratore che sapete non essere più la dottoressa D'Alessandro, ma 
l'avvocato Gaetano Mimola, e colgo quindi anche l'occasione per ringraziare la dottoressa D'Alessandro per 
il lavoro svolto e mi auguro con il nuovo amministratore che ci sia una operazione di rilancio sulla società 
affinché si possa ripartire anche con una nuova linfa, con un nuovo slancio verso nuovi e ambiziosi traguardi 
della nostra partecipata che ci poniamo come obiettivo sempre quello di rendere più efficiente e anche più 
capace di svolgere la propria azione a servizio del territorio comunale. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Grazie a lei. Ci sono interventi? Consigliere Pierpaolo Pace. 

Il Consigliere Pace: Grazie Presidente. Beh, questa introduzione che ha fatto il Sindaco è abbastanza, se mi 
permetti Sindaco, un po' superficiale. Cioè, nel senso che questa ricognizione è corredata anche di relazioni 
e quindi di situazioni in cui vertono le diverse società e quindi secondo me forse era anche il caso di 
approfondire alcune situazioni tematiche che sicuramente riguardano alcuni enti in cui noi partecipiamo, 
seppure in maniera esigua, ed altri invece in cui siamo pieni proprietari come la Spoltore Servizi. In 
commissione, anzitutto, è venuta fuori secondo me una situazione abbastanza particolare che è sempre 



legata alla nuova normativa per quanto riguarda i rifiuti e quindi la prospettiva non è più quella di una scelta 
autonoma degli enti, dei Comuni, bensì si è costituito e quindi ha dato vita o forse, ancora meglio, in futuro 
darà vita ad Agir, ad una scelta di quelle che saranno gli appalti e gli affidamenti per questo servizio. Nel 
frattempo ringrazio la Segretaria che ci ha illustrato che dall'Agir è venuto un primo regolamento in fase di 
vacatio, di attuazione di questa situazione perché potremmo in qualche maniera, cioè potremmo, ci potrebbe 
essere per alcuni Comuni in questo momento la situazione di affidare attraverso queste regole temporanee. 
Secondo me sono cose importanti che aprono anche un tema importante sul discorso di Ambiente e quindi 
che cosa accadrà anche dopo e quindi il futuro di Spoltore, di Ambiente e tutto ciò che possa comportare. 
Quindi io dopo ti invito anche, ecco, ad avere una conoscenza maggiore di quella che magari è la visione 
dell'amministrazione in tal senso. Parliamo poi della Spoltore Servizi. Qui, diciamo, dobbiamo fare un discorso 
abbastanza particolare perché se leggiamo la relazione che ci è stata proposta per quanto riguarda 
l'amministratore riguarda una questione squisitamente contabile che naturalmente ha avuto anche 
l'approvazione del Revisore dei Conti che ci dice che il bilancio è in qualche maniera in equilibrio, che non ci 
sono situazioni critiche. Però io una parentesi l'aprirei su questa questione, visto che la Spoltore Servizi come 
realtà diciamo che ha dato qualche problematica a questo Consiglio. Qualche settimana fa se non mi sbaglio, 
qualche mese fa in Consiglio è passata una delibera che riguardava la Spoltore Servizi, che riguardava una 
transazione che è durata circa dieci anni (voce fuori microfono) che è durata dieci anni e che ha avuto in 
questo Consiglio il suo arrivo. Però dobbiamo un attimo fare un'analisi di quelle che sono state le cause che 
hanno portato a questa situazione sempre di affanno di questa società. Io la mia analisi l'ho fatta e dico che 
un buon 80% di problemi la Spoltore Servizi li ha dati in pratica (voci fuori microfono) Quindi, in pratica, la 
questione riguardante, insomma, questa società a mio parere l'80% dei problemi di questa società derivano 
dal proprietario e quindi dalla politica e da chi avrebbe dovuto gestire in maniera oculata e invece a mio 
parere ha dato vita a delle scelte che riguardavano interessi che non erano quelli della stessa società e quindi 
dei cittadini. Quindi la ricognizione che va fatta, va secondo me vista in una situazione dove si pensava, si 
pensa e ci si augura- almeno quello che è uscito in commissione- quello di vedere una società che inizia a 
camminare con le proprie gambe, una società che ha ripianato i debiti, le situazioni col passato e inizia a dare 
una svolta nella sua vita aziendale. Certamente, ecco, io sono preoccupato perché, ripeto, l'ingerenza della 
politica in questi anni è stata abbastanza forte e secondo me ha creato grossi problemi. Detto questo, oggi io 
credo che bisogna quantomeno anche andare un pò in profondità per quanto riguarda le questioni di questa 
società se sono più o meno finite, cioè, nel senso, se ci sono ancora situazione in essere che potremmo noi 
domani riportarci in questi banchi, in questo Consiglio comunale, perché, ecco, le questioni che sono state 
sollevate dal MEF in gran parte, fortunatamente, sono state risolte, in altra parte stanno in risoluzione e però 
ci sono sempre delle questioni che come, a mio parere, una spada di Damocle continuano a stare su questa 
società e quindi non vorrei che tra qualche mese ci si ripropone nuovamente una questione come quella 
durata dieci anni. In altre parole vi dico: se ci sono situazioni di contenzioso e vorrei, Sindaco, che tu 
da massima espressione di questa amministrazione e di controllo che hai su questa società ci garantissi 
oppure ci dicesse in maniera chiara e corretta se ci sono ancora alcune pendenze che potrebbero in qualche 
maniera influenzare l'attività di questa di questa azienda, se possono essere quindi fattori che nuovamente 
potrebbero rallentare quel processo, che appunto abbiamo detto, di indipendenza e di autonomia e vedere 
effettivamente se questa società è una società che vale o non vale perché oggi non lo possiamo stabilire. Dico 
solo, e questa è un qualcosa che io mi sono riproposto di fare e che proporrò a questo Consiglio, una 
commissione di indagine per vedere se nel passato ci sono state situazioni che hanno arrecato, oltre la politica 
e quindi responsabilità politica, ma anche situazioni amministrative... di amministratori che in qualche 
maniera non hanno gestito al meglio le risorse che noi proprietari come il Comune abbiamo dato. Dico e 
faccio i complimenti e gli auguri, innanzitutto, al nuovo amministratore unico, col quale spero di rapportarmi 
e di vedere quale sarà la sua visione, il suo nuovo piano. Mi sento però anche in dovere... anche se io non ho 
sempre avuto l'ottica, ma quello fa parte a livello discrezionale dell'operatività della dottoressa D'Alessandro, 
però le riconosco un grandissimo merito: la dottoressa D'Alessandro, a cui noi dobbiamo dare dei 
ringraziamenti chiari e spediti, è stata quella che -mi ricordo in questo Consiglio comunale passato- Luciano 
di Lorito le diede una brutta patata bollente, una brutta gatta da pelare perché in quel momento la Spoltore 
Servizi rischiava la chiusura, attenzione, e la responsabilità di questa amministratrice secondo me ha portato 
dei buoni risultati. Ripeto, io in alcune cose posso essere d'accordo sul modo di agire, ma quello fa parte della 
discrezionalità dell'amministratore unico, in altre però bisogna essere chiari e dire che effettivamente in un 



momento difficile ha preso una società che in quel momento- e forse c'eri pure tu, Sindaco- non era facile da 
gestire perché rischiava la chiusura. Quindi io voglio che vengano dissipate queste questioni. Uno- quindi ti 
faccio un piccolo riassunto- su Ambiente la situazione di Spoltore come dovrà essere collocata; il discorso -sì, 
finisco- il discorso per quanto riguarda la Spoltore Servizi se ci sono attualmente alcune criticità che 
potrebbero rivelarsi in futuro e quindi avere un quadro completo, chiaro e trasparente di quella che potrà 
essere la questione che potrebbe addivenire e potrebbe pesare nuovamente su questo Consiglio comunale. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Grazie a lei. Chi interviene? Se non ci sono altri interventi... Sindaco, 
se vuole replicare, altrimenti passo alla votazione. Prego, Sindaco. 

Il Sindaco Trulli: Allora, per quanto riguarda la Spoltore Servizi intanto diciamo questo: il passaggio che noi 
facciamo, mi scuso se la voce è un po' bassa stasera, il passaggio che facciamo qui stasera è quello di definire 
l'ambito delle partecipazioni del Comune di Spoltore perché questa è una ricognizione che serve a 
confermare la valenza delle partecipazioni che abbiamo e quindi facciamo una ricognizione finalizzata a dire 
che manteniamo queste partecipate, decidiamo di mantenerle, ci sono le condizioni perché si mantenga 
queste partecipazioni allo stato attuale e le partecipazioni noi le manteniamo perché fondamentalmente ci 
sono tutti i presupposti. Quella che ci sta più a cuore è la Spoltore Servizi e per quanto riguarda la Spoltore 
Servizi, come si evince dalla relazione -per cui non sono entrata più che altro nel merito perché è riportata 
qui- ma ci sono tutte le condizioni favorevoli affinché si possa validare la bontà di questa società sia dal punto 
di vista dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi molteplici che eroga a favore della nostra 
collettività e su questo ne siamo anche tutti testimoni oculari e sappiamo che negli ambiti nei quali opera la 
società è in grado di dare pronta risposta al Comune sui fabbisogni che esprime il territorio. Quindi per quanto 
riguarda la manutenzione del verde, l'ambito scolastico e quindi refezione scolastica e trasporto scolastico 
da un lato, per quanto riguarda tutto il tema delle manutenzioni del verde, degli immobili, la gestione dei 
cimiteri nulla a dire, noi possiamo solo esprimere un apprezzamento generale per come i servizi vengono 
erogati e, tra l'altro, anche gli ottimi risultati di gestione che noi vantiamo perché fondamentalmente si può 
sintetizzare con un equilibrio dei conti che comunque si conferma, un'assenza di perdite che comunque si 
conferma che ci garantisce la solidità economico-finanziaria della società. Quindi questo è quello che a noi 
importa fondamentalmente più di ogni altra cosa. La società tra l'altro, dice bene il consigliere Pace, in questi 
anni ha attuato un piano di risanamento che pian piano ha portato effettivamente nei fatti a dare soluzione 
a quelle che erano delle situazioni che si erano materializzate nel passato, anche situazioni che poi sono state 
gestite nel Consiglio comunale anche in cui finalmente abbiamo messo la parola fine alla famosa partita debiti 
e crediti tra la società e l'amministrazione comunale. Quindi nei fatti diciamo che noi possiamo dire che molte 
situazioni del passato sono state portate a chiusura. Rimane una questione, che è quella relativa a, tra l'altro, 
una posizione che era stata aperta dal MEF, cioè la verifica della regolarità dei contratti di lavoro dei 
dipendenti della manutenzione della Spoltore Servizi, in maniera particolare alcune voci della retribuzione, 
che poi è stata archiviata ma che si deve adesso concretizzare nella chiusura perché la dottoressa 
D'Alessandro aveva, a seguito di una corrispondenza avviata anche con un legale, preteso delle debenze dai 
dipendenti e questa situazione va portata a compimento. Una cosa ci tengo a dire, se ci facciamo una 
ricognizione delle partecipazioni e delle società partecipate detenute dai Comuni io dico anche viciniori, cioè, 
non è che dobbiamo andare ai Comuni più distanti da noi, guardiamoci un attimino attorno, beh, io vi dico 
che sono orgogliosa della Spoltore Servizi perché se vediamo, non voglio fare nomi, ma le partecipate di altri 
Comuni, embè, di situazioni pesanti, di situazioni irrisolte, di contenziosi ce ne sono tanti che gravano. Noi 
abbiamo cercato in questi anni anche di mettere un ordine e di portare a compimento un'operazione di 
ristrutturazione della società, ma vi dico che se non andare troppo lontano da qui vedrete che tutte le società 
in house versano in situazioni di grande fragilità. E ha ragione il consigliere Pace quando dice che tante volte 
queste si originano anche per disfunzioni magari di una mala gestio che si esercita su -non voglio fare il 
giudice, non mi ergo a tutto ciò- però molte volte- e non parlo per la nostra, io parlo in generale, pensate ad 
AMA, le società a Roma che gestiscono i trasporti, che gestiscono i rifiuti -è chiaro che si è visto in tante 
situazioni purtroppo un influsso, una influenza negativa anche della politica e ce lo possiamo dire! La politica 
deve agire- e io lo dico sempre a me stessa, in primis- con il buon senso del buon padre di famiglia. Cioè, ci si 
entra in punta di piedi e questo è ciò in cui credo, sempre nell' albero della legalità, del rispetto dei ruoli e 



del rispetto delle parti, perché solo così si ha una buona amministrazione, una buona gestione. Quindi sono 
disfunzioni che possono esserci laddove c'è un eccesso di politicizzazione, ma non sono solo i nostri enti, in 
Italia questo lo vediamo in tante cose. Però io vi garantisco che nelle costellazioni delle società che vedete 
attorno a noi io mi tengo il mio, io sono orgogliosa della nostra società. In questi anni ci abbiamo lavorato, 
dobbiamo continuare il processo di risanamento per questi aspetti e vincere una sfida importante che è 
quella di dare un nuovo contratto di lavoro uniforme, omogeneo e più rispondente a criteri di efficacia a 
questo personale, ma questa sfida la possiamo vincere tutti insieme perché vogliamo una società che sia 
ancora più forte, ancora più solida e ancora più capace di vincere la competizione con le partecipate degli 
altri comuni. Se e quando ci sarà la fusione noi porteremo in dote una società sana. Questo è l'obiettivo di 
questa amministrazione. Su questo solco noi agiamo, ci comportiamo sempre nel rispetto della legge, di 
quello che prevede la normativa sulle partecipazioni pubbliche e sempre con un occhio attento alla gestione 
del personale, perché io parto sempre dal presupposto che un personale motivato, quando c'è un bel clima 
aziendale, quando c'è anche una compliance- noi diremmo aziendalisticamente- in azienda si va velocissimi. 
Quindi quello che ci auguriamo di fare è fare in modo che questa società sia ancora più forte, sia ancora più 
capace di gestire nell'ottica futura le tante sfide che noi comunque insieme affronteremo. Per quanto 
riguarda Ambiente, invece, è chiaro che c'è questa normativa che... ma vi dico che su questo fronte quella 
che prevede, nonostante gli ambiti, un'organizzazione sulla base di questo ricostituito Agir, anche se 
attualmente c'è ancora una fase di transizione e per cui è un po' una fase liquida, nel senso che io mi 
confrontavo con colleghi Sindaci- non voglio fare i nomi- di altri Comuni e anche si va a chiedere a L'Aquila 
risposte alle tante domande che assillano gli amministratori, perché poi fondamentalmente quali saranno i 
margini anche domani per fare le gare o oggi per fare le gare per la gestione dei rifiuti c'è molta confusione 
e quindi neanche è ben delineato il quadro perché è tutto in itinere come abbiamo indicato anche nella 
relazione. Ora noi fino al 2024 abbiamo un affidamento, dopodiché Io mi auguro che venga a maturazione 
anche gradualmente uno step successivo per quanto riguarda anche la gestione dei rifiuti 
nell'ambito diciamo, ecco, di questi nuovi ambiti che si andranno a costituire e chiaramente ci allineeremo a 
quelle che saranno le disposizioni impartite dall'Agir per il nostro territorio. Quindi noi attualmente abbiamo 
la Rieco che gestisce i nostri servizi fino al 2024, a maggio 2024, e comunque anticipatamente in ragione degli 
strumenti normativi che avremo a disposizione poi agiremo per confluire in quello che sarà l'ambito nel quale 
si collocheremo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Grazie. Possiamo passare alla votazione? Vuole replicare? Prego, 
consigliere Pace. Eh? 

Il Consigliere Pace: E' lei che ha il cellulare? Ogni volta che parla parte un cellulare. Grazie Presidente, sarò 
brevissimo, ma non è una replica. Innanzitutto ringrazio il Sindaco perché stavolta è stato esaustivo nelle 
risposte, sia di Ambiente e mi trovo in parte anche d'accordo per quanto riguarda la Spoltore Servizi, cioè 
iniziare a fare un esame di quelle che sono state le cause perché questa società che a noi è tanto cara, è una 
società che in qualche maniera è di nostra espressione completa e quindi mi fa piacere che si inizino a porre 
quantomeno delle critiche delle situazioni di ingerenza politica che forse potevano essere estromesse e 
quindi dare, a mio parere ma penso il parere di tutti, un'autonomia e un'indipendenza tale che potesse 
portare questa società ad avere dei risultati magari prima più solidi e magari quei principi che tu hai elencato 
di efficienza, efficacia ed economicità in maniera più immediata, soprattutto nei confronti dei cittadini. Faccio 
un esempio, un'azienda che ha a disposizione €100.000 sicuramente potrà dare delle risposte in termini di 
organizzazione di risorse e di servizi maggiori di una che non ce li ha. Non sto scoprendo l'acqua calda, sto 
facendo un semplice ragionamento di logica che però attualmente bisognerebbe applicare anche a questa 
società in house. Quindi la questione è che bisogna a mio parere capire le cause che hanno prodotto questa 
situazione, per non incorrere in quelli che sono stati gli errori del passato. Quindi io vedo che è un'apertura 
da parte tua che a me fa piacere e che, ti ripeto, spero sarà portata pure in futuro. D'altronde vi dico pure, 
ecco, impariamo dal passato, dagli errori quello che è accaduto. Noi ci siamo messi in una situazione che 
magari ci sono voluti dieci anni per decidere una transazione che ha portato costi, sprechi, un impegno di 
risorse che ha in qualche maniera dato, anzi non dato alla società quelle risposte che doveva avere, ma dalla 
stessa proprietà! E quindi fa ancora più quantomeno sorridere per non essere un discorso di carattere 
tragico. Allora io dico anche per il futuro: se ci sono situazioni, tu facevi il passaggio per quanto riguarda la 



questione dei contratti, bene, risolviamoli, risolviamoli nella maniera più diretta possibile, più concreta 
possibile, più veloce possibile, in maniera tale che non stiamo lì a creare delle situazioni di frizione e quindi 
tribunali, cause, appelli e tutto quanto il resto che possono essere solo deleteri per tre soggetti, la stessa 
società, i dipendenti e gli stessi cittadini. Quindi io penso che la strada sia questa, percorriamola. Su questo 
noi, ripeto, ci siamo però, ecco, da parte del Consiglio e del Sindaco vorrei un'apertura per capire. Ma non 
per mettere, attenzione, al giudizio coloro i quali ci sono stati prima, ma per capire quelle dinamiche che 
hanno portato a questo risultato, ripeto, perché noi potevamo magari parlare tre o quattro anni fa di una 
società che non aveva problemi, che aveva i conti tutti quanti a posto e che aveva un margine e 
un'indipendenza e un'autonomia che non dovevano essere poste sotto qualche pressione. Io mi auguro 
questo, mi auguro questo e quindi spero che, insomma, il futuro ci porti un maggior rilancio per la nostra 
società e ripeto e sottolineo la nostra società. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Matricciani: Grazie. Passiamo alla votazione. 11 favorevoli e 2...? Mi è scomparsa 
la... rifacciamo la votazione, per cortesia. 11 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. 11 
favorevoli e 2 astenuti. 

 


