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Partecipa ii Segretarlo Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato ii numero legale degli intervenuti, assume a presidenza ii Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita Ia Giunta Comunale alI’esame delloggetto su riferito.

Oggetto APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA’ M&P

MOBILITA’ E PARCHEGGI S.P.A. - AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO

SOCIALE.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

L’anno duemilasedici, ii giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 10:50,

seguito a convocazione, si è riunita a Giunta nelle persone dei Signori:

nella sede del Comune, in
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 745 DEL 13 DICEMERE 2016

DTREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA’
“M&P - MOBILITA’ E PARCFIEGGI” S.P.A. -

AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preinesse:

• ii Conzune di Ancona è socio della societâ M&P — Mobilitâ e Parcheggi S.p.A.,
società a capitale interamente pubblico costituita in data 8 aprile 2003 in
esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 189/2002, della quale ii
Comune è proprietario del 100% delle azioni emesse;

• Ia società gestisce in house ii servizio pubblico della gestione dei parcheggi a
pagamento — a raso e coperti. Con deliberazione del Consiglio comunale ii.

157/2008 è stata approvata la revisione dello statuto at fine di introdurre misure
idonee per legittitnare la modalità di gestione secondo la formula “in house
providing” at fine di consentire l’adozio,ze del controllo analogo e qualificare
l’affidamento diretto di servizi con contratto pubblico che, net caso specifico, ha
la scadenza fissata alla data del 31.12.2024.

• t’art. 26, comma JO del “Testo Unico in materia di società partecipate “, D. Lgs.
n. 175/2016, dispone che Ic società giâ costituite provvedano entro il 31
dicembre 2016 all’adeguamento clello statuto sociale alle nuove disposizioni
contenute nd medesimo testo norinativo. In particolare a quanta disciplinato dai
seguenti articoli:
— art. 3, coinnia 2°. “Nelle società a responsabilità limitata to Statuto in

ogni caso prevede la nornina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle
societâ per azioni la revisione legale dei conti non pitô essere ffidata al
collegio sindacale”:

- art. 4, comma 4°: “Le societâ in house hanno come oggetto sociale esclusivo
una o pià delle attivitâ di ciii alle lettere:
a) produzione di an servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e to gestione delle reti e degli impianti fiinzionali ai
sen’izi tnedesiini;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali atl’Ente o agli Enti pubblici
partecipanti nel rispetto delle (ondizioni stahilite dalle direttive europee
in materia di cantratti pubblici e della relativa normativa di
recepimento:
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- art. 11, comma 2°: L’organo amministrativo delie societâ a controllo pubblico
è costituito, di norma. da un amministratore unico;

- art. 16, comma 3°: Gli statuti delle societâ (in house) devono prevedere che
oltre l’80% del lorofatturato sia effettuato neilo svolgimento dei compiti a esse
c€ffidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione
ulteriore rispetto al suddetto limite difatturato sia consentita solo a condizione
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza siil coinplesso deii’attività principale delia società;

- art. 11, comma 9°: Gli statuti deile societâ a controilo pubblico prevedono
altresl:

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o prenhi di risuitato
deliberati dopo lo svolgiinento deli ‘attività, e il dii’ieto di corrispondere
trattamenti difine inandato, ai conzponenti degli organi sociali:

• la societâ predetta i’iene proposta c/al Sindaco per 1 ‘affidamento daile attivitâ,
assegnate cii Comune di Ancona dalla legge regionale n. 19/20 15, di esercizio,
conduzione, controilo, man utenzione e ispezione degli inipianti termici degli
edfici pubblici e privati, at fine di sostenere ii con teniinento dci consumi
energetici e promuovere ii iniglioramento delie prestazioni energetiche degli
edifici stessi, e a tal fine si provvede all’ampliainenz’o dell’oggetto sociale indicato
dail’art. 4 (tel vigente statuto:

• l’affidamento del servizio sara subordinato aii’approvazione della relazione e
valutazione resa ai sensi degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

• tale attivitâ veniva in precedenza svoita dat/Agenzia per ii Risparmio Energetico
sri, società attualmente infase di liquidazione;

Vista la proposta del nuovo Statuto di M&P — Mobititâ e Parcheggi S.p.A.,
trasmesso dallAmministratore Unico a questo Comune, e sentito ii Dirigente del/a
Direzione Progettazioni e Manutenzioni, per i provvedimenti di competenza. dai
quale si evincono le seguenti inodi/Iche:

- art. 4, comma 1 in ciii è stata inserita, all’interno dell’oggetto sociale,
l’qffidamento e la gestione del servizio di verifica e contralto degli impianti

termici e Ia realizzazione di servizi tra cui quelli in materia di sicurezza, in
ottemperanza a/ic previsioni di legge in materia, siano essi soci a semplicemente
affidanti, secondo Ia nornzativa di settore, nei settori energetici, delie risorse
idriche, ambien ta/i e dc/to wiluppo sostenibile;

- art. 4, comma 2, in ciii è stato aggiunto c/ic Ia società è tenuta a reatizzare Ic
attivita ed I servizi indicati at prinlo comma del medesiino articolo a Javore
detl’Ente locale socio 0 degli Enti Locali soci in inisura superiore all’80% del
fatturato e a consentire ta produzione ulteriore rispetto at suddetto limite solo a
condizione c/ic Ia stessa permetta di conseguire economic di scala a a/tn recuperi
di efficienza sal complesso c/el/c attivitâ principali della società:
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- art. 6, ove viene aggiunta la figura dell’Amministratore Unico quale destinatario
del/a comunicazione della volontà dei singo/i soci di trasferimento delle azioni;

- art. 9, ove viene aggiunto all’elenco degli organi della societâ, ii revisore legale
dei conti;

— art. 12, viene aggiunto ii comma 5, per indicare i limiti di nonzina degli organi
societciri do porte deil’assemblea dei soci;

- art. 18, riguardante i’organo di amministrazione della società;
- art. 19, ove viene precisata Ia gratuitâ dell’ffidamento delle funzioni di

sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento;
- art. 2], ove viene aggiunto ii comma 5 in materia di gettoni di presenza o premi di

risultato che non possono essere corrisposti con deiiberazione posteriore allo
svolgimento dell’attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine
inandato ai componenti deli ‘organo ainministrativo;

- art. 22, ove viene precisato ii divieto per l’organo amministrativo di istituire
organi diversi do quelli indicati nelle norme genera/i in materia di societâ;

— art. 25 bis, viene introdotto un nuovo articolo die iinpone la nornina del revisore
legale dci conti;

Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma
1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera consiliare;

Vista la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell’art. 42. comma 2, lett. e), del D. Lgs. ii. 267/2000;

Tenuto con to c/ic il Responsabile del Procedimento, ai sensi deli ‘art. 5 della L.
241/90 e s. in. i. in mnateria di procedimenti anzministrativi, è Fulgi Tiziano mentre ii
Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Progranimi
Comunitari, Economato è la Dott.ssa Daniela Ghiandoni, e che entrambi hanno
sottoscritto Ia dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, a/legato al/a presente;

propone al Consiglio comnunale

1) di richiamare Ic premnesse qua/i parti integranti e sostanziali del dispositivo del
presente atto;

2) di approvare il testo dc/b Statuto riportato, con le modifiche, nd lato destro del
quadro sinottico di cui all ‘a/legato “A “, qua/c parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

3) di autorizzare ii Sindaco, o suo delegato a partecipare all’Assemblea
straordinaria dci soci del/a Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A., per
votare favorevolmente in esecuzione di quanto deliberato con ii presente otto
con Jacolta di apportare in sede assembleare que’lle mnodifiche, non sostaniali,
che si rendessero utili ed essenziali.
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(si richiede l’iinmediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000,
nonché laJle dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) di approvare e sottoporre al Consiglio comunale la proposta di deliberazione
sopra riportata, dando atto che i documenti citati vengono allegati al presente atto
in formato digitale mentre l’originale cartaceo viene trasmesso alla Segreteria del
Consiglio per costituire parte integrante della conseguente deliberazione
consiliare.

11 presente atto e dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 1 8.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

*****

ALLEGATI

Allegato “A”: Statuto;
> Pareri art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;

Dichiarazione in Inerito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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II presente atto viene letto, approvato e sottoscrftto.

II Presidente II Segretarlo Genera(e

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, aII’AIbo Pretorlo on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

II RespSbiIe U. Giunta

Ancona, 1 q i

II presente atto è divenuto esecutivo ii 13/12/2016
ai sensi dell’art. 134 del T.UE.L. n. 267/2000:
Li essendo trascorso ii decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilita (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per I’esecuzione:

Li DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

(Ghiandoni — Camilletti —

Ricciotti)

CONSIGLIO (Valletta — Pauri — Li
Ippoliti — Carotti)
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