
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 24 D.Lgs n. 175 /2016 e s.m.i.. "Revisione straordinaria delle partecipazioni" -
Provvedimenti.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

BERARDINELLI CINZIA CONSIGLIERE si

siBURRANI STEFANO CONSIGLIERE

siCONTI VALENTINA CONSIGLIERE

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

siFEBO GIANCARLO CONSIGLIERE

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

MASCIOVECCHIO LORIS CONSIGLIERE si

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

Pres. Ass.

siPACE PIERPAOLO CONSIGLIERE

siPARIS ANTONELLA CONSIGLIERE

siPASSARELLI FILOMENA CONSIGLIERE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA ANDREA CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SCURTI EMILIA CONSIGLIERE si

siSPADOLINI DANILO CONSIGLIERE

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.

Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  14 Assenti N.  3

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267;

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

Visto  che  ai  sensi  dell'art.4,  comma  1  del  citato  T.U.S.P.,  la  Pubbliche
Amministrazioni,  ivi  compresi  i  Comuni,   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;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi del comma 2
del citato art.4 T.U.S.P.: 

-  può  direttamente  o  indirettamente,  costituire  società  e  acquisire  o  mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

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;

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni  immobili  facenti  parte  del
proprio  patrimonio, può, altresì,  anche  in deroga  al comma 1, acquisire  partecipazioni  in
società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la  valorizzazione  del  suindicato,  tramite  il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri  propri
di un qualsiasi operatore di mercato;
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Preso atto che, secondo quanto stabilito dall'art.24, comma 1  T.U.S.P.,  entro  il  30
settembre 2017, il Comune deve provvedere, con provvedimento motivato, alla ricognizione
di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato  T.U.S.P.,  vale  a
dire il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

-Che il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2017 comporta, ai sensi dell'Art. 24,
comma 5, TUSP, la sospensione dei diritti  sociali  da parte del Socio pubblico nei confronti
delle Società;

Dato  atto  che  ai  fini  di  cui  al punto  precedente  devono  essere  alienate  o  oggetto,  ai
sensi  dell'art.  20  T.U.S.P.,  di  misure  quali  piani  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,
fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in  liquidazione  o  cessione,  le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente di cui all'art.4, comma 1 T.U.S.P.,
anche  sul piano  della  convenienza  economica  e  della  sostenibilità  finanziaria  e  in
considerazione  della  possibilità  di  gestione  diretta  o  esternalizzata  del  servizio
affidato,  nonché  della  compatibilità  della  scelta  con  i  principi  di  efficienza,  di
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;  

2) Non sono riconducibili, ai  sensi dell'art.4, comma 2  T.U.S.P.,  allo  svolgimento  delle
attività sotto indicate: 

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. ;

3) Ricorrono le seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: 

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  di  cui
all'articolo 4 T.U.S.P.; 

b)  società  che  risultino  prive  di  dipendenti  o  abbiano  un  numero  di  amministratori
superiore a quello dei dipendenti; 
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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 € 500.000,00; 

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'articolo 4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del più volte citato T.U.S.P. devono essere
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In  società  che  producono  servizi  economici  di  interesse  generale  a  rete  di  cui
all'art.3 bis, D.L. n°138/2011 e s.m.i., anche fuori  dall'ambito territoriale del Comune
di Spoltore e dato atto che l'affidamento dei servizi  in corso alla medesima  società
sia  avvenuto  tramite  procedure  ad  evidenza  pubblica,  ovvero  che  il  medesimo
affidamento rispetti i requisiti di cui all'art.16  T.U.S.P. in materia di società in house;

- In  società  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  correttivo,  risultino  già
costituite  e  autorizzate  alla  gestione  di  case  da  gioco  ai  sensi  della  legislazione
vigente ;

Dato atto che le società in house providing, sulle quali  è esercitato il controllo analogo
ai  sensi  dell'art.  16  T.U.S.P.,  che  rispettino  i  vincoli  in  tema  di  partecipazione  di  capitali
privati  e  soddisfino  il  requisito  dell'attività  prevalente  producendo  almeno  l'80%  del  loro
fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati  dall'ente pubblico o dagli  enti  pubblici
soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dell'80% anche  a
finalità diverse, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art.4, comma 1 T.U.S.P., a condizione
che  la  stessa  permetta  di  conseguire  economie  di  scala  o  altri  recuperi  di  efficienza  sul
complesso dell'attività principale della società;

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

Visto  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  approvato  con  Delibera  di
Consiglio n°36 del  19/05/2016;

Considerato che la ricognizione è atto obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda  alcuna  partecipazione,  esito  che  comunque  deve  essere  comunicato  ai  sensi
dell'art. 24, comma 1 T.U.S.P.;
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Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute  è  stato  istruito  dai
servizi  ed  uffici  comunali  competenti,  ,   secondo  quanto  indicato  dalla  Relazione  Tecnica
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A);

Acquisite le note rispettivamente: - n°29332 del 26/09/2017 a firma del  Responsabile
del I Settore;  - n°29188 del 25/09/2017 a firma del  Responsabile del III Settore; - n°29330
del  26/09/2017  a  firma  del   Responsabile  del  VI  Settore;  coinvolti  nelle  procedure  di
revisione in oggetto, a riscontro della ns. n°28437 del 18/09/2017; 

Visto  l'esito  della  ricognizione,  di  cui  alle  citate  note  dettagliate  per  ciascuna
partecipazione detenuta, che  si  allegano  al presente  atto  per formarne  parte  integrante  e
sostanziale (All.B);

Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  24  T.U.S.P.,  occorre  individuare  le
partecipazioni  da  alienare,  con  alienazione  che  deve  avvenire  entro  un  anno  dalla
conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate  perseguendo, al
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le seguenti  motivazioni per
l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Società  Pescara  Innova  s.r.l.,  perché  non   è  indispensabile  per  il  perseguimento
delle finalità dell'Ente; 

Richiamato  il  piano  operativo  di  razionalizzazione  già  adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  c.
612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio n°47 del 27/08/2015,
del  quale  il  presente  atto  ricognitivo  costituisce  aggiornamento  ai  sensi  dell'at.24,  c.2,
T.U.S.P.;   

Visto  l'art..42,  comma  2  lettera,  d.lgs.  n°267/2000,  concernente  le  competenze  del
Consiglio Comunale; 

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c.  1,
lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 acquisito al protocollo dell'Ente in data  28/09/2017   al n.
48;

Preso  atto  del  parere  favorevole  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso  dal
Segretario Generale e dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica; (All. C)

Preso  atto  del  parere  favorevole  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espresso  dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione  espressa per alzata di mano: Favorevoli  8, contrari  6 (Febo Marina-
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Febo Giancarlo – Sborgia Andrea – Paris – Pace - Passarelli),  astenuti nessuno 

DELIBERA

1) - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

3)- Di mantenere le seguenti partecipazioni:

      - ACA;

      - AMBIENTE;

      - Spoltore Servizi;

4)- Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

–  società  Pescara  Innova  S.r.l.,  per  le  seguenti  motivazioni:  perché  non   è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente; 

5)- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

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

7)- Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
e dall'art. 21, Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo  l'esito  della  votazione  sulla  proposta  principale  il  Presidente  dispone  la
votazione  sull'immediata  eseguibilità,  il  cui  esito  è  il  seguente:   Favorevoli  8,  contrari  6
(Febo  Marina-  Febo  Giancarlo  –  Sborgia  Andrea  –  Paris  –  Pace  -  Passarelli),   astenuti
nessuno, pertanto il presente atto non può essere dichiarato  immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

Rientrano i consiglieri BERARDINELLI Cinzia e SCURTI Emilia

 (presenti 16)

IL PRESIDENTE 
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Matricciani Lucio 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del1595 21/09/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PERTOSA BASILIO

27/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1595 21/09/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

PERTOSA BASILIO

27/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1595 21/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

27/09/2017
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Art. 24 D.Lgs n. 175 /2016 e s.m.i.. "Revisione straordinaria delle partecipazioni" - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Baldonieri Italia 

Il 31/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 77 del 10/10/2017

con oggetto:

31/10/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

09/11/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 77 del 10/10/2017 - Pagina 11 di 11



 1 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA SOCIETA’ PARTECIPATE 

Inquadramento normativo 
 

L’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.) 
recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, 
una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, vale 
a dire il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di 
razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno 
dall’avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. 

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, 
dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida 
preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria 
anche se di minima entità. L’atto ricognitivo in argomento deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal 
comma 2 del suindicato art. 20, vale a dire: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 41;  

                                                 
1
 Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche  

1. 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.  
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività sotto indicate:  
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;  
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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'articolo 42. 
 
 Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una 
valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre 

                                                                                                                                                                                                                                                
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.  
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.  
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via 
prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.  
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), 
controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno 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.  
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del 
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.  
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di 
trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, 
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di 
aziende agricole con funzioni didattiche. 
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla 
misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai 
sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle 
Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della 
legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni 
del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli 
interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse 
generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di 
riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali 
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 
2
 V.nota n°1 
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soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni 
decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la 
permanenza delle ragioni del loro mantenimento. 
 Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della 
comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza 
economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della 
sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. 
 La revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni si inserisce in un sistema di comunicazioni alla Corte dei Conti 
avente ad oggetto, oltre la suddetta attività ricognitiva, le scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la 
costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016), l’acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di 
società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18),  gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di 
servizi pubblici locali e l’eventuale piano di risanamento approvato dall’Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di 
impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016). 
 In particolare l’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza 
interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 
90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, nonché alla 
struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 
15 del d.lgs., n. 175/2016.  
 

 

 
2. Le partecipazioni societarie 
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:  
 

DENOMINAZIONE / 

RAGIONE SOCIALE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

ACA spa in house providing 1,44% 

Spoltore Servizi srl 100% 

Pescarainnova srl 3,75% 

Ambiente spa 8,20% 
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2.1. ACA spa in house providing  
 

Parametro   Verifica e proposta di piano operativo  Risultati conseguiti in attuazione del Piano  

Il Settore  IV lavori Pubblici ha relazionato in merito 

alle attività poste in essere con nota prot. n. 29330 in 

data 26/09/2017.  

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di 

trasparenza la società ha adempiuto   sufficientemente 

agli obblighi previsti dalla normativa vigente.   

 La partecipazione nella società è ritenuta indispensabile 

per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla 

legislazione regionale in materia di servizio idrico 

integrato. 

A)Eliminazione società 

non indispensabili  

La società ha per 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 

dui all’art.113, comma 5°, lett. C) e 15 bis del D.Lgs. n. 267 

del 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 ed 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 

rappresentate 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 

specificamente 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; 
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La società è tenuta a gestire il servizio con il con i criteri di 

efficacia , efficienza economicità e risparmio della risorsa 

idrica, 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 

B)soppressione delle 

società che risultino 

composte da soli 

amministratori  o da un 

numero di 

amministratori  

superiore a quello dei 

dipendenti  

Numero dipendenti : 168 

Amministratore unico  

C)Eliminazione delle 

partecipazioni in società 

con soggetto analogo o 

similare  

Il comune di Spoltore non detiene partecipazioni in società o 

enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o 

similari a quelle di ACA spa , che svolge servizi non 

internalizzabili in base alla vigente legislazione statale o 

regionale  

D)Aggregazione su scala 

più vasta per le società 

che svolgono servizi 

pubblici locali  

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per 

l’applicazione del criterio di razionalizzazione riguarda le 

competenze in materia di organizzazione degli SPL 

all’interno degli ATO. 

Le funzioni di governo degli ATO sono eserciate 

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)  

Ne consegue che il responsabile del processo di 

aggregazione delle società pubbliche che erogano il 
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medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica 

nel settore idrico non può che essere l’ente di governo 

dell’ATO regionale ovvero l’ERSI ed è con tale soggetto e 

nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite 

le relative politiche del Comune  

E)Contenimento dei 

costi di funzionamento , 

anche mediante:1) 

riorganizzazione degli 

organi amministrativi ;  

2)degli organi di 

controllo; 3)delle 

strutture aziendali ; 

4)riduzione delle relative 

remunerazioni 

In  relazione  al contenimento dei costi di funzionamento si 

segnala per l’immediato che: 

- in relazione al contenimento del costi di funzionamento si 

segnala per l'immediato che dal novembre 2013, previa 

modifica dello statuto sociale, l'organo amministrativo 

collegiale (c.d.a. di 3 persone) è stato sostituito da un organo 

monocratico (amministratore unico); il costo annuo 

dell’amministratore unico è pari a euro 46790,40.  

Con tale misura la società in house ha conseguito un 

risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri 

previdenziali) dei propri organi di circa €. 84868,60 senza 

considerare l’eventuale premio di risultato: dagli originari 

Euro 131.659 annui del 2012 agli attuali circa  €.46790,40 

annui.  
-il Socio  segnalerà in seno all’assemblea della società  

l’obbligatorietà della riduzione  dei compensi spettanti 

all’organo amministrativo, nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del 

D.L. 95/2012 (come modificato dall’art. 14 del D.L. 

90/2014) ; 

-L’ACA spa è  in concordato preventivo  per gli aspetti 

contabili ed economico finanziari si rinvia al paragrafo D.1 . 

-Il Comune di Spoltore vanta dei crediti nei confronti di 

ACA spa; con delibera  di Giunta Comunale n. 38 del 

5/03/2015 ha autorizzato l’adesione al piano concordatario 

in postergazione, con cui l’ACA ha riconosciuto al comune 

di Spoltore l’intero debito maturato al 31/12/2014 a titolo di 

rimborso mutui , pari a €947.028,98. 

Considerazioni ai fini 

del piano operativo di  

La partecipazione nella società è ritenuta indispensabile per 

il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla 
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razionalizzazione della 

partecipazione  e 

verifica detenibilità  

legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato. 
L’ACA è in concordato preventivo, il Comune con delibera  

di Giunta Comunale n. 38 del 5/03/2015 ha autorizzato 

l’adesione al piano concordatario in postergazione, con cui 

l’ACA ha riconosciuto al comune di Spoltore l’intero debito 

maturato al 31/12/2014 a titolo di rimborso mutui , pari a 

€947.028,98.  

Il Socio  segnalerà in seno all’assemblea della società  

l’obbligatorietà della riduzione  dei compensi spettanti 

all’organo amministrativo, nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del 

D.L. 95/2012 (come modificato dall’art. 14 del D.L. 

90/2014) ; 

Per attuare il controllo e  impulso sull'adempimento da parte 

delle società controllate degli obblighi di pubblicazione 

previste in materia di trasparenza, il comune procederà  a 

verificare l’effettivo adempimento da parte delle società 

controllate degli obblighi di pubblicazione previste in 

materia di trasparenza; in caso di esito negativo procederà a 

segnalare e le difformità e carenze rispetto agli obblighi 

legislativamente previsti. 

L’obiettivo che potrebbe darsi il comune di  Spoltore sulla 

governance di ACA spa è quello di esprimere i propri 

indirizzi sul nuovo piano industriale, un piano industriale 

che dovrà essere efficace e perseguire in concreto la 

riduzione dei costi di produzione e l’efficienza e 

economicità della gestione. 
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 2.2. AMBIENTE  SPA  

 
 

Parametro  Verifica Risultati conseguiti  

A)Eliminazione società 

non indispensabili  

 

La società ha per oggetto sociale: 

1. L’espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi 

compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta 

differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi 

e dei fanghi di depurazione, di derivazione da scarichi 

civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quanto altro 

possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei 

suddetti servizi; 

2. la gestione dei servizi di igiene ambientale nel 

territorio dei comuni soci; 

3. la realizzazione di studi, iniziative, progetti e 

investimenti in relazione all’organizzazione dei servizi 

di raccolta, smaltimento e recupero/riciclaggio dei 

rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari, della 

plastica e dei suoi derivati; 

4. la riqualificazione e valorizzazione ambientale del 

territorio; 

5. la realizzazione di studi, iniziative, progetti, 

investimenti e gestione nel campo dei servizi di igiene 

pubblica; 

6. la realizzazione di studi, iniziative, progetti e 

investimenti nel campo dei recupero energetico. 

La società potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, 

dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, 

concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenere 

rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di 

natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e 

commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia 

attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia 

Il Comune di Spoltore in data 23 maggio 2014 con 

deliberazione n. 30 ha approvato lo “schema di 

convenzione dell’autorità per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani (AGIR)”. 

Risulta ancora in itinere da parte della Regione Abruzzo  

la procedura di organizzazione  dell’A.G.I.R (nuovo ente 

d’ambito) 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 alla legge regionale 19 dicembre 2007, n.45 

(norme per la gestione integrata dei rifiuti).   

La  competenza  in materia di gestione integrata dei 

rifiuti urbani è di competenza dell’AGIR  per cui anche 

le funzioni e l’organizzazione del  il servizio di 

trasbordo,trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti  

urbani dei comuni soci di Ambiente spa .  

Al momento risulta nominato un commissario 

straordinario nelle more della  piena e definitiva 

organizzazione  della nominata AGIR.   

Ambiente  spa  con nota prot. n. 7537 del 29/02/2016, ha 

attestato che in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D.L. 

n. 95/2012 (come modificato dall’art. 16 comma 1 del 

d.l. 90/2014), il costo annuale sostenuto per i compensi 

dell’amministratore unico (costo complessivo anno 2015 

€ 45.709,00) è inferiore all’80% del costo complessivo 

sostenuto nel 2013 (costo complessivo 2013 € 

70.872,00), ulteriormente ridotto a € 41.774 come da 

nota pec del 04/09/2017, prot. n°607  . 

 Ambiente spa ha ottemperato sufficientemente agli 

obblighi in materia di trasparenza.  
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comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, 

effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo 

tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla 

realizzazione dei fini e delle attività della società. 

La società potrà comunque esercitare, ai sensi dell’art. 7 

del Decreto del ministro del tesoro del 6 luglio 1994 e fatte 

salve le riserve di legge, le attività previste all’art. 1, 

comma 2, lett. F), n° da 2 a 10 e 15 del D. Lgs. 1° 

settembre 1993 n° 385. 

Resta pertanto rigorosamente esclusa la raccolta del 

risparmio presso il pubblico e ogni altra attività dalla legge 

vietata o subordinata a speciali autorizzazioni 

Non essendo operativa l’AGIR, si ritiene che Ambiente 

SpA risulti ancora utile  per il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale sopra 

citata. 

B) soppressione delle 

società che risultino 

composte da soli 

amministratori  o da 

un numero di 

amministratori  

superiore a quello dei 

dipendenti  

 

Impiegati : n.4  

Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare 

del 25 giugno 2015  

C) Eliminazione delle 

partecipazioni in 

società con soggetto 

analogo o similare  

Il comune di Spoltore non detiene partecipazioni in società o 

enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o 

similari a quelle di Ambiente  spa.  

 

D) Aggregazione su 

scala più vasta per le 

società che svolgono 

servizi pubblici locali  

Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate 

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini 

territoriali omogenei  che aggregano gli enti ricadenti negli 

ATO e la cui individuazione spetterebbe alla regione. Ne 

consegue  che il responsabile del processo di aggregazione 

delle società pubbliche che erogano il medesimo  servizio 

pubblico locale di rilevanza economica nel settore dei rifiuti 

non può che essere l’ente di governo dell’ATO ed è con tale 

soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono 

essere gestite le relative politiche dell’ente locale  
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E)Contenimento dei 

costi di funzionamento, 

anche mediante:1) 

riorganizzazione degli 

organi amministrativi ;  

2)degli organi di 

controllo; 3)delle 

strutture aziendali ; 

4)riduzione delle 

relative remunerazioni 

 

Per l’analisi delle performance  economico  finanziarie si fa 

riferimento all’allegato D.1.  allegate al  piano 2015. 

In  seno all’assemblea della società  l’obbligatorietà della 

riduzione  dei compensi spettanti all’organo amministrativo, 

nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del D.L. 95/2012 (come 

modificato dall’art. 14 del D.L. 90/2014) ; 

 

Considerazioni ai fini 

del piano operativo di  

razionalizzazione della 

partecipazione   

Risulta ancora in itinere da parte della Regione Abruzzo  la 

procedura di organizzazione  dell’A.G.I.R (nuovo ente 

d’ambito ) 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 alla legge 

regionale 19 dicembre 2007, n.45 (norme per la gestione 

integrata dei rifiuti).   

La  competenza  in materia di gestione dei integrata dei 

rifiuti urbani è di competenza dell’AGIR  per cui anche le 

funzioni e l’organizzazione del  il servizio di 

trasbordo,trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti  

urbani dei comuni soci di Ambiente spa .  

Al momento risulta nominato un commissario straordinario 

nelle more della  piena e definitiva organizzazione  della 

nominata AGIR. (vedi nota prot. n. . n. 15290 del 

7/05/2015).  

Non essendo operativa l’AGIR, si ritiene che Ambiente SpA 

risulti ancora utile  per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinati dalla legislazione regionale sopra citata. Sarebbe 

opportuno comunque valutare nuovamente il mantenimento 

della partecipazione a seguito dell’effettiva organizzazione  e 

operatività dell’AGIR. 

Ai fini del contenimento dei costi  il Socio segnalerà in   

seno all’assemblea della società  l’obbligatorietà della 
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riduzione  dei compensi spettanti all’organo amministrativo, 

nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del D.L. 95/2012 (come 

modificato dall’art. 14 del D.L. 90/2014) 

L’Ente procederà  a verificare l’effettivo adempimento da 

parte delle società controllate degli obblighi di pubblicazione 

previste in materia di trasparenza; in caso di esito negativo 

procederà a segnalare e le difformità e carenze rispetto agli 

obblighi legislativamente previsti. 
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2.3. PESCARAINNOVA SRL   

  

Parametro  Verifica Risultati conseguiti  

Per quanto concerne le attività poste in essere si rinvia 

integralmente alla relazione a firma del responsabile del 

Settore III- acquisizione beni e servizi assunta al prot. n. 

29188 in data 25/09/2017, allegata alla presente 

relazione.  

Sulla base delle considerazioni recate dalla citata nota, 

si ritiene che codesta Società non è indispensabile per il 

perseguimento delle finalità dell’Ente. 

 

A)Eliminazione società 

non indispensabili  

La società si occupa delle seguenti attività: a) erogazione di 

servizi infrastrutturali ed applicativi di tipi digitale in 

modalità tradizionale, interattiva ed ASP per gli enti 

associati ivi inclusa la realizzazione di infrastruttura di 

comunicazione e trasporto dati; 

b) gestione manutenzione e sviluppo di sistemi informativi e 

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 dei flussi informativi e 

documentali tra i singoli enti e tra questi e la struttura 

centrale e le altre pubbliche amministrazioni (anche ai fini di 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazione; 

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 della policy e degli standards di sicurezza e 

gestione dei relativi servizi; 

f) diffusione  e riuso delle soluzioni nell’ambito della 

pubblica amministrazione locale regionale e non; 

g) supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del 

personale degli enti associati e dei relativi utenti finali nella 

fruizione dei sistemi e dei servizi suddetti e formazione 

iniziale e continua degli stessi nelle attività oggetto della 

società; 

h) coordinamento e supporto delle iniziative delle 

comunicazioni e diffusione della società dell’informazione  

sul territorio; 

I) consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli enti 
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associati in materia di innovazione, sviluppo territoriale 

della società della informazione , informatizzazione, 

riorganizzazione e snellimento dei servizi e delle procedute; 

J) elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti 

ed opportunità agevolative comunitarie, nazionali, ragionali 

in materia di innovazione degli enti locali e sviluppo 

territoriale della società della informazione. 

 

 

B) soppressione delle 

società che risultino 

composte da soli 

amministratori  o da un 

numero di 

amministratori  

superiore a quello dei 

dipendenti  

Dipendenti  0  

Amministratori 3 (non percepiscono compenso)  

  

C) Eliminazione delle 

partecipazioni in società 

con soggetto analogo o 

similare  

Il comune di Spoltore non detiene partecipazioni in società o 

enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o 

similari a quelle di Pescarainnova srl.  

 

D) Aggregazione su 

scala più vasta per le 

società che svolgono 

servizi pubblici locali  

Non ricorre la fattispecie  

E)Contenimento dei 

costi di funzionamento , 

anche mediante:1) 

riorganizzazione degli 

organi amministrativi ;  

2)degli organi di 

controllo; 3)delle 

strutture aziendali ; 

4)riduzione delle relative 

Per l’analisi dei risultati economici e performance 

finanziarie si rimanda al paragrafo  C e D.  



 14 

remunerazioni 

Considerazioni ai fini 

del piano operativo di  

razionalizzazione della 

partecipazione  e 

verifica detenibilità 

Si rinvia alla relazione del responsabile di settore Arch. 

Domenico De Leonardis (nota al prot. n. 29188 in data 

25/09/2017), allegata alla presente relazione. 

Per approfondire le determinazioni in merito alla 

conservazione della partecipazione nella società, è stata  

richiesta  alla Pescararainnova srl  la conferma dei dati 

attinenti il personale e la composizione del CDA , nonché il 

piano industriale.  

A tutt’oggi non risultano ancora pervenute le informazioni 

richieste.  
Il comma 611 lett. b) della Legge di Stabilità per il 2015, tra i 

criteri per la conduzione del processo di razionalizzazione, 

dispone la “soppressione delle società che risultino composte da 

soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti”, con l’evidente finalità di eliminare le 

società “vuote” e ridurre i costi legati, molto spesso, a scelte più 

politiche che organizzativo-gestionali. 

L’applicazione del criterio sembra non lasciare margini di 

interpretazione, prevedendo la soppressione nei seguenti casi: 

a) numero di dipendenti uguale a zero; 

b) numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori. 
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2.4. SpoltoreServizi  srl  

 

Parametro  Verifica  Risultati conseguiti  

A)Eliminazione 

società non 

indispensabili  

La società ha per oggetto l’organizzazione la gestione e l’esecuzione in 

forma diretta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di 

utilità sociale. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte 

del Comune di Spoltore sulla base del  contratto generale e dei relativi 

disciplinari tecnici ed economici.  

La società ha per oggetto lo svolgimento dei servizi scolastici: gestione 

mense scolastiche, trasporto scolastico, manutenzione edifici scolastici 

e dei relativi impianti sportivi, sgombero neve, manutenzione ordinaria 

fabbricati ed impianti in uso al Comune o di proprietà comunale; 

manutenzione strade ed aree comunali (compresa la segnaletica 

stradale); attività connesse ad operazioni elettorali, manutenzione aree 

verdi e gestione verde urbano, compresa la loro riqualificazione; 

manutenzione impianti di pubblica illuminazione; manutenzioni 

cimiteri. 

(….. art. 2 Statuto società) 

Considerazioni circa l’oggetto sociale:  

l’art. 13, D.L. n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito in legge 

248/2006, recante norme per la riduzione dei conti degli apparati 

pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza testualmente 

recita : 

“1. Al fine di evitare alternazioni o distorsioni alla concorrenza e del 

mercato e di assicurare la parità degli operatori, la società, a capitale 

interamente pubblico o privato, costituite o partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni 

e servizi strumentali all’attività di tali enti (con esclusione dei servi 

pubblici locali), nonché in casi consentiti dalla legge, per lo 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 

competenza, devono operare elusivamente con gli enti costituenti, non 

possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 

privati, né in affidamento diretto, né con gara (c.d. esclusività), e non 

possono partecipare ad altre società o enti; 

Il Consiglio comunale in attuazione di quanto 

previsto nel Piano 2015, come ivi riportato nella 

colonna “Considerazioni ai fini del piano operativo 

di  razionalizzazione della partecipazione  e verifica 

detenibilità”, ha approvato la deliberazione n. 47 in 

data 27/08/2015 ad oggetto: ”Decreto sindacale 

n.17570 del 25.05.2015 recante ad oggetto: piano 

operativo di razionalizzazione delle società e 

partecipazioni del comune di Spoltore . 

SpoltoreServizi srl –Indirizzi strategici e direttive”, 

che si allega alla presente relazione. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41  del 

30/06/2016 ad oggetto “Valutazione della 

ricapitalizzazione e ristrutturazione della Spoltore 

SERVIZIsrl. Atto di indirizzo” sono stati impartiti  

gli indirizzi strategici ai fini dell’affidamento  dei 

seguenti servizi: 

A) Servizio Manutenzione verde pubblico;  

B) Servizio Manutenzione ordinaria della rete di 

pubblica illuminazione ; 

C) Servizio di trasporto scolastico; 

D) Servizio di refezione scolastica; 

E) Servizi cimiteriali e illuminazione votiva. 

Con delibera di consiglio comunale n.53 in data 

21/09/2016 è stato approvato il piano industriale 

della SpoltoreServizi srl”. 

Con  delibera di consiglio comunale n. 55 in data 

21/09/2016  è stata approvata la modifica dello 

statuto della Spoltore Servizi srl. 
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2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto esclusivo e non 

possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. “ 

La limitazione dell’«oggetto sociale esclusivo» ha una diretta relazione 

sull’operatività della società, infatti le società che gestiscono attività 

strumentali non possono estendere il proprio portafoglio affidamenti, 

poiché non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 

pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, quindi 

debbono ricondurre la propria attività esclusivamente ai soggetti che 

originariamente si sono rapportati ad essa in chiave funzionale. 

Il comma 1 dell’art.13, delineando il campo applicativo della 

disposizione, stabilisce contestualmente che essa non comprende i 

soggetti operanti nei servizi pubblici locali. 

La norma postula, in pratica, una incompatibilità assoluta tra esercizio 

di attività strumentali e di servizio pubblico. 

B) soppressione delle 

società che risultino 

composte da soli 

amministratori  o da 

un numero di 

amministratori  

superiore a quello dei 

dipendenti  

Amministratore Unico 

Dipendenti :33 

 

C) Eliminazione delle 

partecipazioni in 

società con soggetto 

analogo o similare  

Il comune di Spoltore non detiene partecipazioni in società o enti 

pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle 

di Spoltoreservizi srl   

 

 

D) Aggregazione su 

scala più vasta per le 

società che svolgono 

servizi pubblici locali  

Non ricorre la fattispecie   

E)Contenimento dei 

costi di 

funzionamento , 

anche mediante:1) 

Per l’analisi dei risultati economici e performance finanziarie si 

rimanda al paragrafo  C e D.  Si rimanda inoltre alle relazione dei 

Responsabili di Settore, titolari dei contratti di servizio .  

- I costi del personale rappresentano la voce principale di spesa. 

 



 17 

riorganizzazione 

degli organi 

amministrativi ;  

2)degli organi di 

controllo; 3)delle 

strutture aziendali ; 

4)riduzione delle 

relative 

remunerazioni 

Con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, in 

coerenza con le scelte effettuate in relazione alle modalità 

organizzative dei servizi stessi, si  dovranno stabilire gli 

indirizzi in materia di politiche del personale a cui la società 

dovrà attenersi. 

- il Sindaco segnalerà in seno all’assemblea della società  

l’obbligatorietà della riduzione  dei compensi spettanti 

all’organo amministrativo, nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del D.L. 

95/2012 (come modificato dall’art. 14 del D.L. 90/2014) ; 

 

Considerazioni ai fini 

del piano operativo 

di  razionalizzazione 

della partecipazione  

e verifica detenibilità  

Appaiono preliminari, ai fini della proposta di piano operativo di 

razionalizzazione,  le seguenti considerazioni circa la contrarietà 

dell’oggetto sociale all’art. 13, D.L. n. 223/2006 (decreto Bersani), 

convertito in legge 248/2006, recante norme per la riduzione dei conti 

degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 

testualmente recita : 

“1. Al fine di evitare alternazioni o distorsioni alla concorrenza e del 

mercato e di assicurare la parità degli operatori, la società, a capitale 

interamente pubblico o privato, costituite o partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni 

e servizi strumentali all’attività di tali enti (con esclusione dei servi 

pubblici locali), nonché in casi consentiti dalla legge, per lo 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 

competenza, devono operare elusivamente con gli enti costituenti, non 

possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o 

privati, né in affidamento diretto, né con gara (c.d. esclusività), e non 

possono partecipare ad altre società o enti; 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto esclusivo e non 

possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. “ 

La norma ha quindi stabilito per le società strumentali:1)obbligo di 

operare  elusivamente con gli enti costituenti, non possono svolgere 

prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in 

affidamento diretto, né con gara (c.d. esclusività); 2) divieto di  

partecipare ad altre società o enti;3)devono avere oggetto sociale 
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esclusivo. 

La limitazione dell’«oggetto sociale esclusivo» ha una diretta relazione 

sull’operatività della società, infatti le società che gestiscono attività 

strumentali non possono estendere il proprio portafoglio affidamenti, 

poiché non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 

pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, quindi 

debbono ricondurre la propria attività esclusivamente ai soggetti che 

originariamente si sono rapportati ad essa in chiave funzionale. 

La prima limitazione è rispettata . la società infatti opera 

esclusivamente a favore del comune socio e non riceve nessun 

affidamento di servizio da parte di parte di altri enti pubblici o privati .  

Anche il secondo vincolo è rispettato, in quanto la società partecipa ad 

altre società o enti.  

Per quanto concerne il terzo vincolo ovvero  la  incompatibilità assoluta 

tra esercizio di attività strumentali e di servizio pubblico,  dallo Statuto 

e dai contratti di servizio della Società si evince che la stessa  

svolgerebbe  sia attività strumentale per conto del comune socio 

(manutenzioni) che  servizi pubblici locali  di “rilevanza 

economica”(refezione e trasporto scolastico).  

 A tal proposito si  deve  richiama  la sentenza del Consiglio di Stato, 

sez. V, sentenza n. 257 del 22 gennaio 2015 che ha analizzato i limiti 

del quadro normativo vigente e ne ha chiarito la portata applicativa, 

sancendo la non eludibilità dei vincoli determinati dall’art 13 della 

legge 248/2006; 

Gli enti pubblici controllanti  hanno, quindi, il dovere di adeguarsi ai 

divieti previsti dall’art. 13 sopra citato, adottando apposite misure 

organizzative (comma 3), riconducibili sostanzialmente a tre opzioni: 

1) la "cessazione" della società stessa (e delle relative attività, salva la 

possibilità della loro reinternalizzazione); 

2) l'alienazione della partecipazione in contrasto col divieto di attività 

extra moenia o con il precetto dell'oggetto esclusivo, con procedure ad 

evidenza pubblica; 

3) lo scorporo della attività non cumulabili, mediante una scissione 

societaria 
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Si evidenzia che i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore 

del decreto, in violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione sono 

nulli. 

Si appalesa pertanto in via preliminare  una decisione  in merito.   

Per quanto attiene l’economicità,  efficienza e efficacia della gestione, 

in conseguenza della scelta politica di cui sopra, nella riorganizzazione 

dei servizi si dovrà tenere conto delle considerazioni espresse dai 

responsabili di settore nelle relazioni allegate alla presente ( nota prot. 

n.  8745 /2015 a firma del responsabile del settore I dott.ssa Di Pietro; 

nota prot. n. 12235/2015 a firma del responsabile del settore tecnico 

arch. Cerritelli) 

Il  Socio Unico segnalerà in seno all’assemblea della società  

l’obbligatorietà della riduzione  dei compensi spettanti all’organo 

amministrativo, nel rispetto dell’art. 4 c. 5 del D.L. 95/2012 (come 

modificato dall’art. 14 del D.L. 90/2014) 

Altresì , in considerazione dei  costi del personale che  rappresentano la 

voce principale di spesa, con separato  provvedimento di Consiglio 

Comunale, in coerenza con le scelte effettuate in relazione alle modalità 

organizzative dei servizi stessi, si  dovranno stabilire gli indirizzi in 

materia di politiche del personale a cui la società   dovrà attenersi. 

 

 

 

 

 

               Il Segretario Generale  

                dott. Basilio Pertosa 
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Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1595 21/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

27/09/2017



Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del1595 21/09/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PERTOSA BASILIO

27/09/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
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Parere di Regolarità Tecnica
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in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1595 21/09/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE
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