
i COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 160 DEL 1611212019

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI ANCONA EX ARTICOLO 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175-
ANNO 2019. APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO Dl
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.

L’anno duemiladiciannove. il giorno sedici, del mese di Dicembre, per le ore 14:45, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente
BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Presente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Assente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente OUACOUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Assente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente
FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FIOROELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETTI ANDREA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Assente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 160 DEL 16 DICEMBRE 2019

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DE ANCONA EX
ARTICOLO 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175- ANNO 2019.
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 592 del
6.12.2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3305341), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

t’solio presenti in aula ti. 30 componenti del consiglio)

Relatore: Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

DATOAITO clic:

- lart 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.F.) prevede che ogni anno le
rnnministrazioni effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto
complessivo delle società di cui detengono partccipazioni dirette ed indirette,
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al conuna 2 del sopracitato
ad. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- i suddetti provvedimenti (analisi dell’assetto societario ed eventuale piano di
riassctto) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e deivno
essere trasmessi inseriti nell’apposita banca dati, ai sensi dell’art, i 7 del DL. n.
90/2014 e resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società a partecipazione pubblica e alla Corte dei Conti
competente;

- la sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione ,z.22 del 21
dicembre 2018 ha provveduto all ‘aggiornamento delle indicazioni già fornite con
la delibera t,.19 del 21 luglio 2017, adottando nuove linee di indirizzo pet’ la
revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso modello standard per il
corretto adempimento;
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COMUNE Dl ANCONA

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Tesoro in data 21 novembre
2019;

DA TO A TTO clic:

- nei suddetti indirizzi è prevista anche la relazione sull ‘attuazione del precedente
piano di razionalizzazione;

- nel piano di razionalizzazione dell ‘anno 2018, non essendo state indicate nuove
misure di razionalizzazione, si era previsto il mantenimento senza interventi per
tutte le società, anche se in liquidazione o in attesa di liquidazione della quota;

- nelle note delle schede del piano di razionalizzazione dell ‘anno 2012 era stato,
comunque, ampiamente illustrato nelle note se le società erano in liquidazione o
se, a seguito della procedura di alienazione andata deserta, era stata cluesta la
liquidazione della quota cx articolo 24 comma 5 del TUSP;

- apparc più corretto indicare quanto illustrato nelle note del piano di
razionalizzazione dell ‘anno 2018 in apposita relazione stillo stato di attuazione
delle misure di razionalizzazione;

- le società per le quali possono individuarsi le misure di razionalizzazione sono le
seguenti:

Partecipa te dirette
- CeMi.Msoc. cons. per azioni in liquidazione;
- Interporto Marche S.p.A.;
- Aerdorica S.pA;
Partecipate indirette
- Tirana Acque soc.cons. a itt in liquidazione;
- Consorzio Zona Falombare soc.cons.a r.l.in liquidazione.

- per utero errore materiale, nel precedente piatto di razionalizzazione 2018, non è
stata indicata la società indiretta denominata Consocio Zona Palombare soc.
cons. a itt in liquidazione, clic viene comunque inserita nella Relazione
sull ‘attuazione del Piano di Razionalizzazione dell ‘anno 2018;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare la Relazione sull ‘attuazione del
precedente Piatto di Razionalizzazione dell ‘anno 2018 riportato sotto l’allegato 1;

RITENUTO, con riferimento alla redazione del piano di razionalizzazione per
I ‘anno 2019, di utilizzare il modello standard approvato coti la deliberazione della
sezione Autonomie della Corte dei C’miti con deliberazione iz.22 del 21 dicembre
2018 con le integrazioni necessarie alla luce degli indirizzi sopra richiamati,
pubblicati sul portale del Tesoro in data 21 novembre 2019;

DA TO A TTO che il Comune può mantenere partecipaziotu in società:
— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall ‘art. 4, comma 2, del

T. US.P., comunque nei limiti di citi al coinma I del medesimo articolo:
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a,) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti Jimzionali ai servizi medesimi;

b,) progettazione e realizzazione di un ‘opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell ‘ari. 193 del D. Lgs. n.
50 del 2016;

c,) realizzazione e gestione di un ‘opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
diun servizio d ‘interesse generale attraverso un contralto di panenariato, di cui
all ‘art. 180 del D, Lgs. ti. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità di cui all ‘articolo 1 7, conimi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all ‘ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loi-o fiozzioni, ud rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale dì recepimento;

e) sen’izi di committenza, ivi incluse le attività di coninuttenza ausiliarie, apprestati
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’ar. 3, conima 1, lettera a), del D.lgs. ti. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ouimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili
Jèicenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il confrrhnento di beni
immobili allo scopo di realizzare im investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato

TENUTO CONTO che, ai fini di citi sopra, devono essere alienate o sono
oggetto delle misure di citi all’an. 20, commi I e 2, del T.US.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 pci- il perseguimento delle finalità istituzionali dell ‘ente, di cia all ‘ari’.
4, comnma 1, del T. US.P., anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od
esternalizzata del sen’izio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell ‘azione amministrativa,
come pu-evisto dall ‘arL 5, comma 2, del Testo Unico;

2. iioii sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all ar. 4, comma 2, del
TUS.P.;

3. sono riconducibili a quelle previste dall ‘art. 20, comma 2, del T. US.P., ovvero:
a) partecipazioni societarie clic non rientrino in alcuna delle due precedenti

categorie;
b,) società clic risultino prive di dipendenti o abbiano un munero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
e,) 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 500 mila euro;
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e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d’interesse generale clic abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto clic per le società di cui
all’an. 4, conuna 7, D. Lgs. n. i 75/2016, ai 1ml 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;
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all’art. 4 del TU,S.P.;

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

TENUTO CONTO clic è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società clic producono senti economici di interesse generale a rete, di ciii

all’art. 3-bis del DL. ti. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del
Comune di Ancona e dando atto clic l’affidamento dei sen’izi in corso alla
,nedesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero
clic la stessa rispetta i requisiti di cui all ‘ati. 16 del T US.P;

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

CONSIDETh1TO clic le società in house providing, sulle quali è esercitato il
controllo analogo ai sensi dell ‘art. 16 del D. Lgs. ti. 175/2016, che rispettano i
vincoli in tetna di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il
requisito dell ‘attività prevalente producendo almeno 1 ‘80% del loi-o fatturato
nell ‘ambito dei compiti affidati dagli enti soci ‘comma 3,), possono rivolgere la
produzione ulteriore (rispetto a detto limite,) anche a finalità diverse, fermo il
rispetto dell ‘art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza
sul complesso dell ‘attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi
oggetto delle società partecipa te 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 miglio,’ soddisfàcimento dei bisogni della cotnunità e
del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei sen•’izi resi dalle società
pa,’tecipate possedute dall ‘Ente;

RICHIAMA TO il Regolamento per i controlli sugli Organismi partecipati,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale ti. 58 del 30/05/2017, il quale
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prevede, all’an. 8, che le società e gli organismi partecipati sono sempre soggetti
alla verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta
partecipativa iniziale da parte dei Dirigenti competenti per materia e dalla Giunta
comunale per quanto di competenza;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, è
stato istruito dalla Direzione Finanze, in collaborazione con le altre Direzioni
comunali competenti per il controllo sulle società partecipate, nel rispetto del nuovo
Regolamento sui controlli delle partecipate;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’an. 20 del T.U.S.P., sono oggetto di
ricognizione le società a partecipazione diretta del Comune e quelle a
panecipazione indiretta detenute dall’ente per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da pa,’te della stessa Amministrazione;

DA TO ATTO che, come già espresso nel precedente piano di razionalizzazione
di cui alla deliberazione 104 del 20 dicembre 20)8 e ribadito nell ‘allegata Relazione
sull ‘attuazione del Piano di razionalizzazione anno 2018:
- per la società Ce.mi.m S.c.p.a., a seguito dell’esercizio del diritto di recesso e

della richiesta della liquidazione della quota, non è seguito alcun provvedimento
da parte del liquidatore in quanto la società in liquidazione da tempo presenta un
patrimonio netto negativo clic non ne consente la chiusura e la conseguente
liquidazione della quota ai soci;

- per la società Interpoi-to Marche S.p.A. si evidenzia che la procedura si è
conclusa l’8 agosto 2018 senza che siano pen’enure le offerte di acquisto. Si è
provveduto, pertanto, ad inoltrare alla società l’offerta di cessione in favore dei
soci per l’esercizio del diritto di prelazione e successivamente, con nota del 24
luglio 2019, è stata inviata la richiesta di liquidazione della quota societaria ai
sensi dell’an. 24, comna 5, del D. Lgs, n. 175/2016;

- per la società 44erdorica S,p.A, era stata approvata la dismissione con
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 14,3,2016, a cui era seguita la
procedura ad evidenza pubblica pci’ la vendita della quota e un tentativo di
vendita mediante tra ttiva privato, entrambi non andati a buon fine. In data I
agosto 2018, con nota prot. n, 122339, si è provveduto a ,-ichiedere la
liquidazione in denaro della quota societaria detenuta dal Comune, ai sensi
dell’an. 24, conma 5, del D. Lgs. n. 175/2016,

- a seguito dell’assemblea straordinaria della società Aerdorica £p.A., tcnutasi il
29 luglio 2019 nella quale il comune ha dichiarato
“I ‘indisponibilità/impossibilità ad aderire alla proposta di ricostituzione del
capitale sociale, rinunziando a qualsivoglia diritto, ivi inclusi il diritto di opzione,
la facoltà di t’ersa’e il valore corrispondente alle azioni detenute, i diritti di cui
cigli artt, 2437 tei’ e quater cc., con/èrmando di ave’ perso lo status socii” e
pertanto non risulta essere più socio di Aerdorica £p.A. Il valore di liquidazione
della quota, cx art. 24 del D. lgs. n. 175/2016 (l’LiSE,) e an. 2437 ter c. c., è
risultato pari a zero;
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Per le società indò-ette della società Vivaservizi S.p.A:
- Tiranti Acque soc.cons. a r.l. in liquidazione;
- Consorzio Zona Palombare soccons.a r. liii liquidazione;
Non si conoscono i tempi di chiusura della procedura di liquidazione;

DATO ATTO che, ai fini della redazione del piano di razionalizzazione per
l’anno 20)9, le partecipazioni detenute dal C’omune di Ancona alla data del 30
novembre 2019, oggetto della presente ricognizione, risultano essere le seguenti:

A. — - Società --

Quota partecip. 7 Attività svolla —costitic del comune
-f

- + 4-- ‘ -
-

Gestione entrate tributarie e patrimonialiI .1ncona Entrate Sri 2006 10O’o iI
-

- comunali e affissuom pubbliche

2
M&P Mobilità e

2003 J 100v’ -

- Gestione parciveggi a pagamento a raso elparciveggi S.p.A.
+ Lcoperti e catasto termico

Gestione ciclo integrato rifiuti, pubblica3 .4nconmnhiente Sp_I. 2001 90,52’ o . ,.illuminazione e senti cimiterialit - f —

Sogenus S.p.A.
partecipata indiretta

1988 22,40% Gestione disca,’ica RSU, rifiuti specialitramite Anconambiente
S.p.A.)

-

5363”
5 Conerobus S.p.A. 1999 (20,283% azord.,

Gestione trasporto pubblico urbano ed
estraurbano33,628-a a.tpnv.) I

1 +
-

6 Marche Teatro S.c.aatl. 2014 46,51% Gestione teatri
+ 1-

— Vivasenizi S.p.A. (già I ,

/ . . . 2004 39, 93’?o Gestione sen’izvo idnco integrato.%Iultisen’izi S.p.A.)

Edrna veti gas siI
(parteeiputa indiretta8 , . , , 2014 2!, 97 o Distribuzione e misura del gastramite Vivasen’izi
S.p.A.)

‘

Tirano A eque soc. a i’. L I

in liquidazione
9 (partecipata indiretta 2001 3,9% In liquidazione

tramite Vii ‘asen’izi
S.p.A.)

4---. —- —-
-

Gestione diretta e indiretta, anche tramite
I società partecipate, (li attività attinenti iEstra S.p.A.partecipata

‘

vettori gas, telecomumeazioni, energeuci,10 indiretta tramite 2010 3,9% ,,, ‘ . ‘ub’ic’t, wnhientah, e seni:, relativi, nelJ n’asen’izi S.p.,I.) .
‘

‘ . .I m’isp etto delle vigenti disposizioni
pubblicistiche generali e di vettore.

Consorzio Zona I

Palombari’ ,voc.cons..
,11 , ,

, 0,5’ . In liquidazionea. i’, in liquidazione
parteeipata indiretta

_________

I £ J
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tramite Viiasen’izi
S.p.A.) - I

Persegue finalità cli promozione dello
sviluppo sostenibile i/cile zone di pesca e

I
I di acquacoltura mediante l’elaborazione e

l’attuazione di una strategia integrata di’

12
Flag Marche Centro

2017 6 46%
sviluppo locale di tipo partecipath’o, cosi

soc.cons. A r. L come previsto dagli cui, da 58 a 64 del
regolamento UE n. 508/2014 relativo al
Jòndo europeo per gli affini marittimi e la
pesca per il periodo cli programmazione
relativo cigli anni da 2014 a 2020

13 La Marina Dorica £p.A. 1987 4,60% Gestione porto turistico di Ancona

i— - 4

Ce.M.LM. S.c.p.a. in
— o14 - 1985 2. / 0. o In hquulazzonehquulazzone

Progettazione e realizzazione centro merci15 InterporroS.p.A. 1994 i 1,67% . .

i intennodale, sistema integrato trasporti

VISTO l’esito della ricognizione ordinaria effettuata dalle Direzioni comunali
competenti per le materie oggetto dell’attività delle suddette società partecipate, in
collaborazione con la Direzione Finanze, come risultante dalle schede dettagliate
per ciascuna partecipazione detenuta, riportate nell’allegato 2, sottoscritte dai
rispettivi dirigenti competenti, sulla base del modello standard allegato alla
deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 21 dicembre
2018. opportunamente integrato con gli indirizzi pubblicati sul portale del tesoro in
data 21 novembre 20)9, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
pron’edimento;

CONSIDERA TO che, allo stato della ricognizione, alla data del 30 novembre
2019, pennane lo stato di liquidazione delle società CE.M.LM. S.c.p.A., Tirana
Acque Sr.!, (‘onsorzio Zona Palombare soc. cons.a.r.L.e che si rimane in attesa
della liquidazione della quota di partecipazione della società biterporto Marche
S.p.A.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione Finanze, in
collaborazione con le altre Direzioni comunali competenti, in merito alle analisi e
valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, /inanziario e commerciale
dalle stesse svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.F., il presente
pron’cdimento di ricognizione sarà inviato alla Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo e alla Stntttzu-a per il ,nonitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle
società;
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PRESO A FF0 dei pareri fhvorevoli espressi, ai sensi dell’an. 49, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), cia! Dirigente della Direzione Finanze, Tributi,
Società partecipare, Programmi comunitari ed Economato, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del provvedimento espresso sulla base delle schede sottoscritte
dai Dirigenti competenti;

VISTA la necessità di acquisire il parere dell’Organo di Revisione economico-
finanziaria, ai sensi dell an. 239, comma 1, lett. bj n. 3), del TUEL;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’an. 5
della Legge ti. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è i! DotL
Michele Camilletti, Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Finanze,
Tributi, Società partecipate, Programmi comunitari, Economato, è la Dott.ssa
Daniela Ghiandoni, i quali hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

Tutto ciò premesso e considerato;

A TTESA la competenza de! Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell’art. 42, compia 2, lett. e,), del TUEL;

propone al consiglio con: tinale

1) di approvare per le motivazioni riportate nelle premesse, parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, il Piano di attuazione del
precedente Piano di razionalizzazione per l’anno 2018 accertandolo dalle schede
di citi all’allegato 1, che costituiscono pane integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) di approvare, per le motivazioni t’iponate nelle premesse. parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute dal Comune di Ancona alla data del 30 novembre 2019,
accertandole dalle schede di cui all’allegato 2, sottoscrhte dai rispettivi dirigenti
competenti per materia oggetto del! ‘attività delle singole società, clic
costituiscono parte intcgrantc e sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre il mantenimento delle seguenti società, senza necessità di ulteriori
inten’enti di razionalizzazione, per le motivazioni dettagliatamente espresse, per
ciascuna di esse, nelle schede di cui all’allegato 2:
1) Ancona Entrate S.r. L;
2) M&P Mobilità e parcheggi S.p.A.;
3) Anconambiente S.p.A.;
4) Sogenus S.p.A. (parccipata indiretta);
5,) Conerobus S.p.A.;
6) Marche Teatro S.c.a.r.L;
7) Vivasen’izi S.p.A (già AIultisen’izi S.p.A.);
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8,) Edma Reti gas Sri (partecipata indiretta di Vivasen’izi S.p.A.);
9,) Estra S.p.A. (partecipata indiretta di Vivasen’izi S.p.A.);
10) Fiag Marche Centro soc.cons. a ri.;
11) Marina Dorica S.p.A.;

4,) di attendere, con rifèrinzento alla partecipazione nella società Interporto Marche
S.p.A, la liquidazione della propria quota ai sensi dell ‘articolo 24, comma 5, del
D. Lgs. ‘i. 175/2016;

5) di dare atto che, per le società già poste in liquidazione, non sono attuabili
ulteriori inten’enti, in quanto:
- per CE.&LLM. S.c.p.A. la procedura di liquidazione è ancora in corso,

essendoci contenziosi cile non hanno ancora consentito di portare a termine la
chiusura della società;

- per Tirana Acque S.rJ la procedura di liquidazione è ancora in corso e non si
hanno in/òrmazioni sui tempi di conclusione;

- per consorzio Zona Palonibare soc. cons.ar.L. la procedura di liquidazione
è ancora in corso e non si hanno informazioni sui tempi di conclusione;

6) di dare atto che, dall’analisi dell’assetto complessivo delle società, non vi è la
necessità di approvare ulteriori attività di ,‘azionalizzazione oltre a quelle in
essere;

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Direzioni
c’omunali e a tutte le società panecipate dal Comune di Ancona;

8) di disporre clic l’esito della ricognizione, di ciii alla presente deliberazione, fatta
salva la possibilità per il Dirigente cotnpetente di inserire eventuali integrazioni
e/o modifiche non particolarmente significative, sia:
- comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento del

Tesoro, ai sensi dell’ar. 17 del D.L. ti. 90/2014 e s.m.i., con le modalità
stabilite dal D.A’L 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato
dall ‘art. 21 del D. lgs. 16 giugno 2017, ti. 100 (Decreto con’ettivo);

- inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Cotie dei conti,
con le modalità indicate dall ‘art. 24, comnma 1 e 3, del T. US.P. e dall ‘art. 2]
del Decreto correttivo;

9) di prendere atto del pare,’e dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, reso
ai sensi dell ‘art. 239, coninia 1, lett. b,), mi. 3), del TUEL;

10)di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Camilletti;

Ifldi dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fbu della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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(si richiede l’immediata eseguibiità ai sensi dell’art. 134, conma 4, del D. Lgs 12
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed bitegrazioni, stante la scadenza del

termine di legge per I ‘approvazione del provvedime,,to

EL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA EX ARTICOLO 20 D. LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175- ANNO 2019. APPROVAZIONE RELAZIONE
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49. comma 1, del D.Lgs.
n. 267 deI 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data 13.12.2019;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
12.12.2019 qui aLlegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti:
- T

30
Favorevoli: 18,

-

-
- -

Contrari: l2r Quacquarini, Schiavoni, Ausili, Andreoli, De
Angelis, Vecchietti. Diomedi, Eliantonio.

-

+ Berardinefli, Tombolini, Ippoliti, Rubini
Astenuti:

- O

____________________

Non partecipanti al voto: j O

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti: -- 30
i Favorevoli: 18 — -

-- -

Contrari: I + DeAn&elis
Astenuti:

-

i Berardinelli

-

-

-

Non partecipanti al voto: 10 Quacquarini, Schiavoni, Ausili, Andreoli,
Vecchietti, Diomedi, Eliantonio, Tombolini.
lppoliti, Rubini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

> e “2”;
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
> Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 12.12.2019
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COMUNE DI ANCONA\\ \\lii\\UUIiIIWI\\k\\i\ “1’
Provincia di Ancona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 63
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

Data 1211212019 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre, l’organo di revisione economico-finanziariasi è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale adoggetto: Razionalizzazione periodica de/le partecipazioni del Comune di Ancona ex ad. 20 D. Lgs. 19agosto 2016 n. 175— anno 2019— approvazione relazione attuazione del piano di razionaliz2azione anno2018. Proposta di deliberazione consiliare”

L’Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla revisioneperiodica, di cui all’articolo 20, a partire dall’anno 2018 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente. di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate,con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un’accurata analisidegli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sulterritorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a S00mila euro) per gli Enti locali inadempientii quali, anche se investiti del ruolo di• socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influiresugli organismi partecipati, hanno comunque l’obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se dimodesta entità.

L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un obbligo diparere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processoin esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d’azione connessi alla razionalizzazione dellepartecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell’Ente locale, sia in conseguenza diun’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l’adozione di politiche di efficientamento che incidanosoprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali,

Si enucleano ora le linee dì riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionaliraggiunti dal Comune a chiusura dell’esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano dirazionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario,consistente in una delibera ricognitiva. Da ciò, a parere dell’Ente, non è scaturita la necessità di un nuovopiano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione dì nuove azioni eventualmentenecessarie.
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2] E’ stato verificato, per ogni soggetto partecipato. il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto
dall’articolo 6, comma 19, deI DL. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perditastrutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di
conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del
debito fuori bilancio prevista dall’articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000i

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all’Ente locale, in qualità di socio, anche
all’organo di Revisione dell’Ente stesso, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile,
quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate
nell’esercizio 2019:

la piena coerenza operativa dell’azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs ri.
175/2016: si riconosce, nell’agire dell’Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi aiprincipi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l’importanza dell’applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon
andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il temadella crisi d’impresa disciplinato dall’articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che,
nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sulconcordato preventivo, mentre al comma è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche conreiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezzadell’azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 04/12/2019 ai sensidegli artt. 49, comma i e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere FAVOREVOLE

all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni

Invita, inoltre, l’Ente a:

— monitorare attentamente e costantemente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle società
partecipate, alfine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse;

— verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con
gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;

— 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.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del SettoreFinanziario, e rimane agli atti dell’Organo di Revisione.

Il Collegìo dei R visori

PRESIDENTE - D.SSA

COM PON ENTE Q!Q9jgQAF3Q4’\ (e
COMPONENTE — WENRICO GAPARRI

4—”---
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PROPOSTA N. 3-/;zL -4 D i C W19

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI
ANCONA EX ARTICOLO 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2019.
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
ANNO 2018. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

I) non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’ari. 6 bis
della legge 241/1900 5ml., dell’ari. 6 dcl D.P.R. 622013 e dell’ari. 6 dclDICHIARAZIONE DEL Codice di Coinporaniento del Comune di Ancona;

DIRIGENTE E/O DEL 2) non ricorrono le cause di asiensione previste dagli artt. 7 dcl D,P. R. 62/2013
RESPONSABILE DEL e 7 del Codice di Compoitamenio del Comune di Ancona:
PROCEDIMENTO IN 3) non ricorrono le condizioni ostaiie previste dall’aii. 35 bis del D. Lgs.

MERITO ALL’ASSENZA DI 16)/2001 s.m.t,:
4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al 1).P.R. b22flI3 e ali ariCONFLITTO DI 16 dei Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni edINTERESSI E i coinpoflarncnhi ivi iiidìcati.

DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’

Data 4/12/2019

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della Direzione
‘li t Finanze, tributi, società panecipate,

progmi comunitari, cc ornato

Deliberazione n. dei 22 .2o(5





COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 53 IDEL
4 LI I C 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI
ANCONA EX ARTICOLO 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2019.
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, UFF.: CONTROLLO ORGANISMI
PROGRAMMI COMUNITARI, PARTECIPATI
ECONOMATO

Visto l’an. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERV
Data 4/12/2019

Il Dirigente della DirezioneREGOLARITA’
Finanze, tributi, società partecipate,CONTABILE program omunitari. conomato

Dsaii4dfIL4oni

Deliberazione n.)63 del v{
. 12 2ot
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‘iPROPOSTA N.

___________

DEL — I

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI
ANCONA EX ARTICOLO 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2019.
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018. PROPOSTA DL DELIBERAZIONE
CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOC1ETA’ PARTECLPATE, UFF.: CONTROLLO ORGANISMI
PROGRAMMI COMUNITARI, PARTECIPATI
ECONOMATO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 / 1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile z2Data 4/12/2019

Visto l’ari. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. l8.S.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE Data 4/12i2019

REGOLARITA’ Il Dirigente della Direzìone
Finanze, tributi, società paflecipate,TECNICA
prograayiticasiunitari. e,ononiato

Deliberazione n. 263 del ) G ) . 2o!
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COMUNE DI ANCONA

/)225
PROPOSTAN. 5O5/DEL I HL

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL O. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fitti dell’efficacia dell’Atto:
“La ptibblicazio ne degli estremi degli atti di con ferirn unto di incarichi * dirigenzia/i a soasetti estranei alla pubblicaamnumstrazio,ie. * di collaborazione o * (E co,jsjt/c,,za a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i q ,utli è previsto Un compenso.

completi di indicazione (lei sog,etti percettprL de/la rcfl(ione de/l’incarico e cieli am,nontare el-ogato (...) sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei rdadvi compensi (ai sensi deIl’aft. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
b,) ‘‘(annua 2. Le pubbliche amm i,,istrazioni pubblicano gli atti (li concessione delle san ‘enzioni, contributi, s u.’sidi edctti.vìli finanziari alle imprese, e comunque (li i’aittat’gi economici (li qualunque L’enere a peioue ed enti pubblici e prii ati ai sensi
ud citato articolo 12 della legge o. 241 ud i 99v, di importo superiore a nulle euro. (anima 3. La pubblicazione ai sensi deipresente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pro n’edimend che dispongano concessioni e attribuzioni diimporto complessivo superiore a mille euro nei corso dell’anno solare ai medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’art.26, commi 2 e 3 deI O. Lgs. 33(2013);
c) In HfeHmento agli atti relativi ad uno degli “incarichr disciplinati dal D. Lgs. n. 3912013 ù prevista la pubblicazionedella cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)dal ‘ncaHcato: ‘‘Conima I. A/l’atto dei conferimento de//incarico / ‘interessato presenta (t’la dichiarazione sullct insussistenza diu,uz de//e cause di incon/eribilita’ di cui cd presente decreto. (...). (ornata 4. La dichiarazione di cui al comma i e’ condizione
perl’acquisizione dell ‘efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’art. 20, comml 1 e 4 del O. Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità cle,,’/i atti di go i del territorio, qua/i, tra gli ci 11,-i. piani territoriali, piani di coordinamento.piani paesistici.stnunenti urbanistici. genera/i e di attuazione. nonche’ le loro i ysriantL e’ condizione per I wquisizione
ulell’cljicacìa degli alti stcsi ‘ai sensi deiI’arti9, comma 3 ‘lei D. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Finanze, tributi, società partecipate,
program ‘ o itarì, econ ato

Do .ssa niela

Deliberazione n..’{Q del
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/ L •‘ LJJ
PROPOSTA FI. )S3Lti fÀflEL

___________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs.
26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti aniministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE INMATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (O. Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia dl trattamento dldati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sulweb da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTh N. 243 del 15.05.2014 inG.UtI. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Finanze, tributi, società partecipato,
program omunitari, economato

DealaGhiani

Deliberazione n. I dcl
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Il presente atto viene letto, approvato e solloscritto.

SGRi7ft;oRlo

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna. all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

Ancona, I r O1 (Avv. Saverio Concetti)
bL?

‘i

- — — 2 <-
-‘

‘III presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data dl pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE FINANZE, GHIANDONI DANIELA CAMILLEU1 MICHELE
TRIBUTI, SOCIETA’ 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

Deliberazione n. 160 deI 1611212019




