
COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
06/12/2018 al nr. 520

Nr. Progr.

Seduta NR.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 
19.08.2016 – RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI MEDIANTE 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA, 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED 
AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

 40 

30/11/2018

 9 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 30/11/2018 alle ore 21:15 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 30/11/2018 alle ore 21:15.

Fatto l'appello nominale risultano:

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

SFRANCIONI ANGELO

NPASQUINI LUCA

SSALUCCI LUCA

SMEROLA ANDREA

SAGOSTINI RANIERO

SMUSSONI NICOLETTA

SMARIOTTI STEFANIA

SGIOVAGNOLI MICHELE

NMURATORI PAOLO

SVANDI DAVIDE

SROSATI NICOLA

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
PASQUINI LUCA; MURATORI PAOLO

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,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MUSSONI NICOLETTA, MARIOTTI STEFANIA, 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. 40 DEL 30/11/2018 

 

 

OGGETTO: 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI D ELL'ARTICOLO 20 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RELAZIONE SUI RISULTATI 

CONSEGUITI MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVIS IONE 
STRAORDINARIA, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PO SSEDUTE ED 

AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. 
 
 

Il Segretario illustra la proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visti i pareri tecnico e contabile; 
• Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 17 in data 

15/11/2018 ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 
• 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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
su proposta della Giunta Comunale 

Considerato quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in 
attuazione dell’art. 18, della legge n. 124 del 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo unico in 
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il 
Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017; 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 
612, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con Decreto del Sindaco n. 3 del 01.04.2015, 
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale 
entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell’articolo 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso 
ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, 
comma 612, della legge n. 190/2014; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche 
di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: 

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2, T.U.S.P; 

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte 
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (artoclo 4, comma 
3, T.U.S.P.); 

 
Rilevato che per effetto dell’articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consiglio 
Comunale, con deliberazione n. 36 del 28.09.2017 ha approvato il Piano di revisione straordinaria 
delle società direttamente partecipate dal Comune di Carpegna ed in data 05.03.2018, il medesimo 
organo politico, con deliberazione n. 4, ha modificato l’allegato “A” della Piano di cui sopra 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.;  
I succitati documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti controllati” sottosezione di 
secondo livello “Società partecipate” ed inoltrati tramite PEC alla Corte dei Conti – Sezione 
regionale di controllo delle Marche  nonché comunicati altresì al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze tramite l’applicativo informatico “Partecipazioni”; 
 
Tenuto conto che il suddetto piano ha preso in esame n. 5 società partecipate direttamente dal 
Comune di Carpegna e precisamente: 
 

• AMIR S.p.A. con una quota dello 0,0008351%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 
cessione a titolo oneroso; 



 

• HERA S.p.A. con una quota dello 0,0000304%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 
cessione a titolo oneroso; 

• Megas.Net S.p.A.; con una quota dello 0,0028%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 
fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A.; 

• Società Intercomunale Servizi S.p.A. con una quota dello 0,50%, il Consiglio Comunale 
prendeva atto che con  propria deliberazione n. 42 del 29.11.2010 era stata disposta la 
dismissione e che in data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è stata 
posta in liquidazione; 

• SIC 1 S.r.l. con una quota del 0,09%, il Consiglio Comunale prendeva atto che, con sentenza 
n. 91 del 28.06.2014, il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento. 

 
Che i risultati conseguiti mediante l’attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017, modificato con deliberazione n. 4 del 
05.03.2018, si possono così riassumere: 
 

- AMIR S.p.A . 
 
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). 
 

- Società Megas.net S.p.A.  
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2018 è stato 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.    
 
La quota di partecipazione di questo Comune in Marche Multiservizi S.p.A., a seguito della fusione, 
è pari allo 0,00049% del capitale sociale. 
 

- HERA S.p.A. 
 
In  data 12.04.2018 si è provveduto, per tramite del Tesoriere dell'ente, RiminiBanca Soc.Coop., a vendere in 
borsa le 453 azioni  al prezzo totale di € 1.369,87; 
 

- Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione 
 
Alla data odierna non è stata ancora conclusa la fase della liquidazione della Società. 
 

- Società SIC 1 S.r.l. in fallimento 
 
Alla data odierna non è stata ancora conclusa la procedura fallimentare della Società. 
 

Considerato che le disposizioni del 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 della società 
partecipata 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; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata nonché il piano di razionalizzazione degli organismi 
partecipati come risultante nell’allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 
19 del 19 luglio 2017; 

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; 

 
PROPONE 

 
- 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; 
 

- di prendere atto dei risultati conseguiti mediante l’attuazione del Piano di revisione 
straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2017, 
modificato con deliberazione n. 4 del 05.03.2018;  

 
- di aggiornare il Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati di cui all’allegato A 

alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 
19 luglio 2017; 

 
- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;  
 

- che il presente atto sia trasmessa alle società partecipate dal Comune; 
 

- che l’esito della ricognizione di cui alla presente sia comunicato ai sensi dell’articolo 17, 
del Decreto Legge n. 90/2014 con le modalità previste nel Decreto Ministeriale 25 gennaio 
2015; 
 

- che copia della presente sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti; 
 

- che il presente provvedimento venga pubblicato nell’apposita sezione di amministrazione 
trasparente del sito istituzionale. 

 
Il Sindaco 

F.to Angelo Francioni 



ALLEGATO "A"

LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016) 



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: MARCHE CARPEGNA

Codice fiscale dell'Ente: 82005350416

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Piazza Conti 18

0722 727065 int. 4 0722 727007

ragioneria@comune.carpegna.pu.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

Responsabile

Michrele Cancellieri

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016) 
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02059030417 Marche Multiservizi S..A. 2001 0,00049

Servizi di: - gestione e 

distribuzione gas;  - 

approvvigionamento, produzione 

ecc. energia elettrica; - idrico 

integrato ecc.

NO NO NO NO

Dir_2 01286000417
Società Intercomunale Servizi 

S.p.A. in liquidazione
1994 0,50

La società è stata posta in 

liquidazione in data 27/06/2011 e 

non gestisce alcuna attività

NO NO NO NO

Dir_3 02260720426 Sic 1 S.r.l. 2005 0,09

La società è stata posta a 

procedura fallimentare dal 

Tribunale Ordinario di Ancona con 

sentenza n. 89 del 28/06/2014 e 

non gestisce alcuna attività

NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell' art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI CARPEGNA 

MARCHE 

MULTISERVIZI 

S.p.A 

Società 

Intercomunale 

Servizi S.p.A.  

Sic 1 S.r.l.  

02.03_Grafico_Relazioni 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Marche Multiservizi S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Servizi di: - gestione e distribuzione 
gas;  - approvvigionamento, 
produzione ecc. energia elettrica; - 
idrico integrato ecc.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produzione di un servizio di interesse generale

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
Società Intercomunale Servizi 

S.p.A. in liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
La società è stata posta in 
liquidazione in data 27/06/2011 
e non gestisce alcuna attività

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: SIC 1 S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società è stata posta a 
procedura fallimentare dal 
Tribunale Ordinario di Ancona 
con sentenza n. 89 del 
28/06/2014 e non gestisce 
alcuna attività

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 502,00 Costo del personale (f) 29.166.363,00

Numero 
amministratori 7

Compensi 
amministratori

201.506,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

73.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 29.747.951,00 2017 116.499.091,00

2016 12.398.004,00 2016 116.368.824,00

2015 9.117.230,00 2015 111.375.179,00

2014 11.560.331,00 FATTURATO MEDIO 114.747.698,00

2013 6.748.318,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

Marche Multiservizi S.p.A.

Diretta

Servizi di: - gestione e distribuzione gas;  - 

approvvigionamento, produzione ecc. energia 

elettrica; - idrico integrato ecc.

Mantenimento senza interventi

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 8

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

8.142,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 -15.156,00 2017 0,00

2016 1.036,00 2016 0,00

2015 -629.310,00 2015 0,00

2014 -59.667,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2013 -45.536,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza interventi in attesa del completamento della procedura di liquidazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Dir_2

Società Intercomunale Servizi S.p.A. in 

liquidazione

Diretta

La società è stata posta in liquidazione in 

data 27/06/2011 e non gestisce alcuna 

attività
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 0

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2017 0,00 2017 0,00

2016 0,00 2016 0,00

2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2013 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

SIC 1 S.r.l.

Diretta

La società è stata posta a procedura 

fallimentare dal Tribunale Ordinario di Ancona 

con sentenza n. 89 del 28/06/2014 e non 

gestisce alcuna attività

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Mantenimento senza interventi in attesa del completamento della procedura concorsuale.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1
Marche Multiservizi 

S.p.A.
Diretta

Servizi di: - gestione 

e distribuzione gas;  - 

approvvigionamento, 

produzione ecc. 

energia elettrica; - 

idrico integrato ecc.

0,00049

La partecipazione a MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. è necessaria 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto:

• permette la razionalizzazione dei servizi, finalizzata al 
contenimento dei costi;

• permette la riorganizzazione dei servizi finalizzata a garantire il 
miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all’utenza;
• produce servizi di interesse generale

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:
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(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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COMUNE DI CARPEGNA 

Provincia di Pesaro e Urbino 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

Verbale n.17/2018 

 

Data 15/11/2018 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – 

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE ED AGGIORNAMENTO PIANO RAZIONALIZZAZIONE. 

 

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di NOVEMBRE, alle ore 15,00, l’organo di revisione economico 
finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 
8/11/2018 ad oggetto: “ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI, 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED AGGIORNAMENTO PIANO RAZIONALIZZAZIONE” 

 

L’Organo di Revisione 

 

Rilevato che:  

- per effetto dell’art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato  e modificato  dal decreto 

legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, il  Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 28.09.2017 

ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle società direttamente partecipate dal Comune di 

Carpegna ed in data 05.03.2018, il medesimo organo politico, con deliberazione n. 4, ha modificato l’allegato 

“A” della Piano di cui sopra 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.; 

-  ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche  di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

Tenuto conto  

che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione  

 Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

  Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o 

di internalizzazione delle funzioni;  

 Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni 

 

quanto segue per quanto riguarda le 5 società partecipate direttamente dal Comune di Carpegna e 

precisamente: 



 AMIR S.p.A. con una quota dello 0,0008351%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 

cessione a titolo oneroso: si prende atto che la vendita non è ancora avvenuta ma AMIR 

S.p.A. 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). 

 HERA S.p.A. con una quota dello 0,0000304%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 

cessione a titolo oneroso: In data 12.04.2018 si è provveduto, per tramite del Tesoriere 

dell'ente, RiminiBanca Soc.Coop., a vendere in borsa le 453 azioni al prezzo totale di € 

1.369,87 

 Megas.Net S.p.A.; con una quota dello 0,0028%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 

fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A, fusione perfezionata il 28/5/2018.; 

 Società Intercomunale Servizi S.p.A. con una quota dello 0,50%, il Consiglio Comunale 

prendeva atto che con propria deliberazione n. 42 del 29.11.2010 era stata disposta la 

dismissione e che in data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è stata 

posta in liquidazione; 

 SIC 1 S.r.l. con una quota del 0,09%, il Consiglio Comunale prendeva atto che, con sentenza 

                       n. 91 del 28.06.2014, il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento. 

Vista 

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in oggetto, circa  i risultati raggiunti e l’aggiornamento 

del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati  come da allegato A alla proposta di deliberazione 

attività istituzionale per l’Ente; 

Visto 

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarita tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal 

Segratario Comunale  ai sensi degli artt 49, del D.Lgs n. 267/2000  

Esprime Parere Favorevole 

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione ordinaria delle 

partecipazioni societarie possedute 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 le cause del protrarsi della liquidazione della Società Intercomunale Servizi S.p.A. al 

fine di evitare un aumento di costi derivanti da detta prolungata situazione; 

 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 

              Dott. Massimo Boria 

        



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA, RICOGNIZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED AGGIORNAMENTO PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE.

Delibera nr.  40 Data Delibera  30/11/2018

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

08/11/2018 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 Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI08/11/2018

PROPOSTA N. 38 SEDUTA DEL 30/11/2018



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 30/11/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni 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 06/12/2018 al 21/12/2018  con 
progressivo n. 520 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 06/12/2018

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 31/12/2018 per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 06/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 06/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Cancellieri

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2018


