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23/12/2021

 7 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 23/12/2021 alle ore 20:30 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti 
dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/12/2021 alle ore 20:30.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SRUGGERI MIRCO

SBIRAL ALBERTO

SPASQUINI LUCA

SBERZIGOTTI LAURA

SFRANCIONI EBE

SRICCI ENRICO

NRICCI NICHOLAS

SSALUCCI GUIDO

SROMEO CARMELO

SVANDI DAVIDE

NROSATI NICOLA

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
RICCI NICHOLAS; ROSATI NICOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
BERZIGOTTI LAURA, RICCI ENRICO, VANDI DAVIDE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).



DELIBERAZIONE N. 38 DEL 23/12/2021 

 

OGGETTO: 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CARPEGNA - 

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AL 

31.12.2019 ED ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2020 IN 

OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 

19.08.2016 - APPROVAZIONE. 

 

 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno e non essendoci interventi pone ai voti la 

 proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Vista la proposta di deliberazione; 

• Visti i pareri tecnico e contabile; 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n. 9, (unanimità) legalmente 

espressi in modo palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto. 

2. Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 

 

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 

 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, favorevoli n. 9, (unanimità) legalmente 

espressi in modo palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 

 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 175/2016, emanato in attuazione dell’articolo 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  n. 100 del 16.06.2017;  

 

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, il legislatore 

ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, chiedendo agli Enti 

Locali di eseguire, entro il 30.09.2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione 

straordinaria (articolo 24 del TUSP), quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 

adottato ai sensi del comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014 con Decreto del Sindaco n. 3 del 

01.04.2015,  nonché una revisione periodica con cadenza annuale (articolo 20 del T.U.S.P.) delle 

partecipazioni pubbliche; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 n. 36 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 

del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 – ricognizione partecipazioni possedute”, 

successivamente aggiornato con deliberazione n. 4 del 05.03.2018 nella parte in cui si 

prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute in Megas.Net S.p.A., 

mediante previsione dell'azione di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche 

Multiservizi S.p.A. avvenuta in data 28.05.2018; 

 n. 53 dell’11.12.2019 avente ad oggetto “Partecipazioni societarie possedute dal comune di 

Carpegna - Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31.12.2017 ed 

Adozione del piano di razionalizzazione al 31.12.2018 in ottemperanza all'articolo 20 del 

decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 – Approvazione”; 

 n. 46 del 30.12.2020 avente ad oggetto “Partecipazioni societarie possedute dal comune di 

Carpegna - Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31.12.2018 ed 

Adozione del piano di razionalizzazione al 31.12.2019 in ottemperanza all'articolo 20 del 

decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 – Approvazione”; 

 

Dato atto che con le stesse delibere consiliari sono state individuate le partecipazioni da mantenere, 

da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di 

quanto stabilito dal suindicato Testo Unico; 

 
Visto in particolare l’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 relativo all’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di 

ciascun anno; 

 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 



principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.; 

3) previste dall’articolo 20, comma 2, T.U.S.P., ossia: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; 

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, 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, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai 

fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 

esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4, 

T.U.S.P.; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

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; 

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

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

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 

possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che 

comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 14, del T.U.S.P.; 

 

Dato atto che l’Ente alla data del 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni dirette: 

1. Marche Multiservizi S.p.A. con una quota dello 0,00049%, che si occupa della gestione del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ivi inclusa la gestione degli impianti e 

delle reti funzionali ai servizi medesimi nonché la gestione integrale del servizio idrico 

integrato, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali al servizio medesimo; 

2. AMIR S.p.A. con una quota dello 0,00083%; 

3. Società Intercomunale Servizi S.p.A. con una quota dello 0,50%; 

4. SIC1 S.r.l. con una quota del 0,09%; 

 

Visti ed integralmente richiamati: 

1. con riferimento alla Società Marche Multiservizi S.p.A.: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2018 con la quale veniva 

approvato il progetto di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche 

Multiservizi S.p.A. In data 28.05.2018, con atto a rogito del notaio, si è perfezionata 

l’incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.    

  



2. con riferimento alla Società AMIR S.p.A.: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017 con la quale si stabiliva di 

procedere all’alienazione del pacchetto azionario detenuto in AMIR S.p.A. in quanto 

non svolge alcuna attività istituzionale per l’Ente; 

 la determinazione n. 27 del 06.02.2018 del Responsabile dell’Area Finanziaria con la 

quale veniva indetta un’asta pubblica per la cessione della partecipazione in AMIR 

S.p.A.; 

 la determinazione n. 48 del 08.03.2018 del Responsabile dell’Area Finanziaria di 

approvazione del verbale di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte; 

 la nota prot. n. 1137 del 08.03.2018 di trasmissione del verbale di gara dichiarata deserta 

ad AMIR S.p.A.; 

 il verbale dell’Assemblea di AMIR S.p..A. del 03.05.2018  di comunicazione ai soci che, 

entro la fine dell’anno 2018, avrebbe applicato l’articolo 2437 quater del Codice Civile 

(offerta in opzione delle azioni del socio uscente agli altri soci e, in caso di mancata 

acquisizione da pare degli stessi e/o di terzi, acquisto delle azioni da parte della società; 

 la comunicazione datata 07.03.2019 con la quale l’Amministratore Unico di AMIR 

S.p.A., ha informato che, con riferimento all’articolo 1, comma 723, della legge n. 145 

del 30.12.2018, non sussistono le condizioni per assecondare la richiesta di liquidazione 

delle quote avanzata dal Comune di Carpegna. La società ha altresì comunicato che la 

liquidazione “automatica” della quota in denaro, ex articolo 24, comma 5, del T.U.S.P., 

sarà effettuata entro il 31.12.2021;   

  

3. con riferimento alla Società Intercomunale di Servizi S.p.A.: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2010 con la quale si disponeva 

la dismissione. In data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è 

stata posta in liquidazione; 

 

4. con riferimento alla SIC1 S.r.l.: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2012 con la quale si disponeva 

la dismissione. In data 28.06.2014, con sentenza n. 91, il Tribunale di Ancona ha 

dichiarato il fallimento; 

 
Dato atto che non risultano partecipazioni indirette come definite dal T.U.S.P. 

 

Dato altresì atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall’Ente deve rilevarsi quanto 

segue: 

1. Per quanto riguarda la Società Marche Multiservizi S.p.A., le attività svolte risultano 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione 

e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, 

lettera a) del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, in quanto producono servizi di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa 

anche i requisiti posti dall'articolo 5 del TUSP. 

Si dà atto, pertanto, che l’ente intende mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione 

nella società in quanto ricorrono i presupposti di legge; 

 

2. Per quanto riguarda la Società AMIR S.p.A., si conferma la liquidazione in denaro, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 5, del T.U.S.P., entro il 31.12.2021;  

 

3. Per quanto riguarda la Società Intercomunale di Servizi S.p.A. si attende la conclusione 

della procedura di liquidazione; 

 



4. Per quanto riguarda la Società SIC1 S.r.l., si attende la conclusione della procedura 

concorsuale (fallimento); 

 

Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Revisore dei Conti per il rilascio del 

parere; 

 
Richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 175/2016; 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della 

motivazione di cui all’articolo 3 della legge n. 241/90; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., la Relazione sull’attuazione 

delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2019, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2020, come risultante dall’Allegato 

“A”, parte integrante e sostanziale della presente; 

 
3. di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., il Piano di ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carpegna alla data del 31.12.2020, come 

risultanti dal documento “Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente; 

 

4. di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata: 

 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo, ai 

sensi dell’articolo 17, del Decreto Legge n. 90/2014; 

 alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 alle società partecipate dal Comune; 

 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di procedere ai successivi adempimenti, 

 

PROPONE  

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.  



 COMUNE DI CARPEGNA 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO “A” 

 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2019 

 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2020 

 

 

 

Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione così come indicato 

dal Ministero dell’Economia e della Finanze e dalla Corte dei Conti negli 

“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

Partecipazioni pubbliche”  

 

 

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 

amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 

razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla 

Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. 
 

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per 
l’invio del provvedimento di revisione periodica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ATTUAZIONE 
 
 
 

 DELLE MISURE PREVISTE NEL   

 

 

 

 

 
 
 



 COMUNE DI CARPEGNA 
 
 
 
 
 

AMIR S.P.A.  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,00083% DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 
 
 

Interventi programmati: Stato di Attuazione: 

 

 

 

 

 

In attesa della liquidazione in denaro in base ai 

criteri stabiliti dall’articolo 2437-ter, secondo 

comma, del Codice Civile. 

  

 

 

 

 

Procedura di cessione della partecipazione a 

titolo oneroso non ancora completata. 

Modalità di Attuazione previste: 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

31.12.2021 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 COMUNE DI CARPEGNA 
 
 
 
 

 

SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,50% DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 
 
 

Interventi programmati: Stato di Attuazione: 

 

 

 

In attesa della conclusione della procedura di 

liquidazione. 

 

 

 

 

 
Procedura di liquidazione in corso 

 
Modalità di Attuazione previste: 

 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI CARPEGNA 
 
 
 
 
 
 
 

SIC 1 S.R.L. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,09% DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 
 
 

Interventi programmati: Stato di Attuazione: 

 

 

 

 

In attesa della conclusione della procedura 

concorsuale. 

 

 

 
Procedura fallimentare in corso 

Modalità di Attuazione previste: 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

 

 
 



 COMUNE DI CARPEGNA 
 
 

 1 
 

          ALLEGATO “B” 

 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
AL 31.12.2020 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA’ PARTECIPATE 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

 

0,00049% 0,00083% 0,50% 

Marche Multiservizi 

S.p.A.  
Amir S.p.A.  

Società Intercomunale 

di Servizi S.p.A. in 

liquidazione 

Mantenimento senza interventi In attesa della liquidazione in 

denaro in base ai criteri stabiliti 

dall’articolo 2437-ter, secondo 

comma, del Codice Civile. 

In attesa della conclusione della 

procedura di liquidazione 

 

0,09% 

SIC 1 S.r.l.  

In attesa della conclusione della 

procedura concorsuale 

(fallimento) 
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 2 
 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Marche 

Multiservizi S.p.A. 
02059030417 0,00049% 

Mantenimento senza 

interventi 

Produzione 

di servizi 

di interesse 

generale 

Amir S.p.A.  02349350401 0,00083% 

In attesa della 

liquidazione in 

denaro in base ai 

criteri stabiliti 

dall’articolo 2437-ter, 

secondo comma, del 

Codice Civile) 

 

Società 

Intercomunale di 

Servizi S.p.A. in 

liquidazione 

01286000417 0,50% 

In attesa della 

conclusione della 

procedura di 

liquidazione  

 

SIC 1 S.r.l. in 

liquidazione 
02260720426 0,09% 

In attesa della 

conclusione della 

procedura 

concorsuale 

(fallimento) 

 

Non risultano partecipazioni indirette come definite dal Decreto Legislativo n. 

175 del 19.08.2016. 
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 3 
 

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette al 31.12.2020 

 

1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. – Codice Fiscale   02059030417   

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02059030417 

Denominazione  MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 

Anno di costituzione della società 02.04.2001 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  == 

Altra forma giuridica == 

Stato della società attiva 

Anno 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 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Pesaro e Urbino 

Comune Pesaro 

CAP  61122 

Indirizzo  Via dei Canonici, 144 

Telefono  0721 6991 
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NOME DEL CAMPO 

 

FAX  0721 699300 

Email  info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 38.21.09 “Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi” 

Attività 2 

43.21.03 “Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di 

segnalazione, illuminazione delle piste e degli aeroporti (inclusa manutenzione e 

riparazione” 

Attività 3 35.22.00 “Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte” 

Attività 4 36 “Raccolta, trattamento e fornitura di acqua” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
== 

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 

si 

Specificare se la disciplina 

applicata è stata dettata da  
ARERA 
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NOME DEL CAMPO 

 

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 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  528 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 235.723,00  

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 74.000,00 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €  13.561.088,00 €  12.417.285,00 € 12.777.690,00 € 29.747.951,00 € 12.398.004,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
€ 118.316.042,00 € 111.523.469,00 € 116.806.060,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 9.613.302,00 € 8.252.522,00 € 5.956.494,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 1.277.341,00 € 1.022.039,00 € 1.226.564,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,00049% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 

 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Si 

Società controllata da una quotata no 

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 
Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi; 

Servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
== 
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NOME DEL CAMPO 

 

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 

Necessità 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)  

== 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  == 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
== 

Note == 
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2 AMIR S.p.A. – Codice Fiscale   02349350401   

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02349350401 

Denominazione  AMIR S.p.A. 

Anno di costituzione della società 17.12.1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione == 

Altra forma giuridica == 

Stato della società attiva 

Anno 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 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Rimini 

CAP  47922 

Indirizzo  Via Dario Campana, 63 

Telefono  0541 775302 

FAX  0541 799350 

Email  amir@amir.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Attività 1 68.20.02 “Affitto di aziende” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
== 

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 
== 

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  
== 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 30.000,00  

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 22.724,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €  1.395.749,00 €  206.857,00 €  2.858.952,00 € 864.114,00 € 594.550,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
€ 2.435.110,00 € 2.444.487,00 € 2.457.244,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 127.737,00 € 321.868,00 € 21.129,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,00083% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 
 

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento 

Si 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività == 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato  
0,00% 

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 

Necessità 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 ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
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NOME DEL CAMPO 

 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31.12.2021 

Note 

Con determinazione n. 27 del 06.02.2018 del Responsabile dell’Area Finanziaria 

è stata indetta un’asta pubblica per la cessione della partecipazione.  

In data 08.03.2018, il medesimo Responsabile, con provvedimento n. 48 ha 

approvato il verbale di gara dichiarata deserta per mancanza di offerte. Il verbale 

è stato trasmesso ad AMIR S.p.A. la quale, con verbale dell’Assemblea del 

03.05.2018, ha comunicato ai soci che, entro la fine dell’anno 2018, sarà 

applicato l’articolo 2437 quater del Codice Civile (offerta in opzione delle azioni 

del socio uscente agli altri soci e, in caso di mancata acquisizione da pare degli 

stessi e/o di terzi, acquisto delle azioni da parte della società). 

In data 07.03.2019, con nota prot. 99, l’Amministratore Unico di AMIR S.p.A., 

ha informato che, con riferimento all’articolo 1, comma 723, della legge n. 145 

del 30.12.2018, non sussistono le condizioni per assecondare la richiesta di 

liquidazione delle quote avanzata dal Comune di Carpegna. La società ha altresì 

comunicato che la liquidazione “automatica” della quota in denaro, ex articolo 

24, comma 5, del T.U.S.P.,  sarà effettuata entro il 31.12.2021. 
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3 
SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. IN 

LIQUIDAZIONE – Codice Fiscale 01286000417      

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01286000417 

Denominazione  SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI  S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 21.03.1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  == 

Altra forma giuridica == 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura  27.06.2011 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Pesaro e Urbino 

Comune Montecalvo in Foglia 

CAP  61020 

Indirizzo  Via del Popolo, 21 

Telefono 0722/331149 (Studio Poggiaspalla) 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,50% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipo di controllo  nessuno 
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4 SIC 1 S.r.l. – Codice Fiscale   02260720426   

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  02260720426 

Denominazione  SIC 1 S.r.l. 

Anno di costituzione della società 25.10.2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione == 

Altra forma giuridica == 

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, 

ecc.) 

Anno di inizio della procedura  28.06.2014 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Stato Italia 

Provincia Ancona 

Comune Chiaravalle 

CAP  60033 

Indirizzo  Via Lumumba 42/F 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,09% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 
 

Tipo di controllo  nessuno 
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COMUNE DI CARPEGNA 
PROVINCIA DI PESARO URBINO 

Verbale n. 21/2021 

 

Data 17/12/2021 

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI 
CARPEGNA - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2019 ED ADOZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2020 IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 - APPROVAZIONE. 

 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di DICEMBRE, alle ore 12:30, il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. 
Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio Comunale di CARPEGNA n. 18 del 29/06/2020 su 
impulso del responsabile del servizio finanziario esprime il proprio parere in merito alla proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL 
COMUNE DI CARPEGNA - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 
AL 31.12.2019 ED ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2020 IN OTTEMPERANZA 
ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 - APPROVAZIONE” 

PREMESSO CHE 
l’art. 20 comma 3 del D. Lgs 19/08/2016, n. 175 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione 
Pubblica), integrato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

CONSIDERATO CHE 
1. Il COMUNE DI CARPEGNA al termine del processo di ricognizione previsto dall’art. 20 del D. Lgs 

19/08/2016 n. 175 detiene partecipazioni, nelle seguenti società: 
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2. Non risultano partecipazioni indirette come definite dal Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016. 
3. L’Amministrazione Comunale prevede le seguenti azioni di razionalizzazione: 

a. Per quanto riguarda la Società Marche Multiservizi S.p.A., le attività svolte risultano strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la 

partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) 

del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, in quanto producono servizi di interesse generale, 

ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti 

dall'articolo 5 del TUSP. Si dà atto, pertanto, che l’ente intende mantenere, senza alcun 

intervento, la partecipazione nella società in quanto ricorrono i presupposti di legge; 

b. Per quanto riguarda la Società AMIR S.p.A., si conferma la liquidazione in denaro, ai sensi dell’ 

articolo 24, comma 5, del T.U.S.P., entro il 31.12.2021; 

c. Per quanto riguarda la Società Intercomunale di Servizi S.p.A. si attende la conclusione della 

procedura di liquidazione; 

d. Per quanto riguarda la Società SIC1 S.r.l., si attende la conclusione della procedura concorsuale 

(fallimento); 

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Revisore dei Conti  
ESPRIME 

parere favorevole alla ricognizione delle società partecipate e del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni effettuata dal COMUNE DI CARPEGNA.  

Invita l'Ente a 

 monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società 

partecipate, al fine di assicurare ]'ottimale contenimento delle spese connesse;  

 verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con 

gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse; 

 vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le 

forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo 

delle gestioni  

 inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società 

partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione   

 
 

Il Revisore Unico    
 

 Dr. Roberto Coccia 

 
 

 

  



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CARPEGNA - RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2019 ED ADOZIONE 
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2020 IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 - APPROVAZIONE.

Delibera nr.  38 Data Delibera  23/12/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

13/12/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to Angela Corbellotti

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI13/12/2021

PROPOSTA N. 36 SEDUTA DEL 23/12/2021



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 23/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mirco Ruggeri F.to Dott. Michele Cancellieri

F.to Dott. Michele Cancellieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/01/2022 al 18/01/2022  con 
progressivo n. 4 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 03/01/2022

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 03/01/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 03/01/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Cancellieri

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2021


