COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 31/05/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI LA SOCIETA'
PARTECIPATA IPS S.C.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI PATTI PARASOCIALI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 32

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: Dallaglio Alda.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI LA SOCIETA'
PARTECIPATA IPS S.C.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI PATTI PARASOCIALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, ex articolo 42, comma 2, lettera e, del Decreto Legislativo n.
267/2000;
2. il Comune di Savona detiene una partecipazione in Insediamenti Produttivi Savonesi Società
Consortile per Azioni., in sigla IPS S.c.p.a., pari al 19,94% del capitale sociale (€
97.020,00=, su un totale di € 486.486,00=); trattasi di società in controllo pubblico diffuso:
◦ la Provincia di Savona ne detiene il 29,21%;
◦ la Regione Liguria, tramite la propria holding di partecipazioni FILSE S.p.a., ne
detiene il 22,02%;
◦ la CCIAA Riviere di Liguria (Imperia – La Spezia – Savona) ne detiene l'8,13%;
◦ l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ne detiene il 4,01%;
◦ altri comuni del territorio provinciale ne detengono quote inferiori al 3% ciascuno;
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra
gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto
dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, stante la rilevanza istituzionale
consistente nel ruolo che la società ancor oggi riveste quale strumento, sul piano operativo,
della programmazione in materia di sviluppo economico per gli Enti pubblici ricompresi nel
territorio della Provicia di Savona, in particolare per i profili di riqualificazione
infrastrutturale, edilizia ed urbana, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. la predetta rilevanza è stata altresì confermata con successiva deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 26 marzo 2015, con cui è stato nuovamente autorizzato, tra gli altri, il
mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1,
commi 611-614, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare perché
"il criterio di cui alla lett. c), comma 611, avrebbe obbligato, per parziale identità di
oggetto, alla dismissione della partecipazione in ARRED S.p.a. (controllata dalla Regione
Liguria tramite FILSE S.p.a.), non essendo ipotizzabile l'alternativa di dismissione di IPS
S.c.p.a., stante la maggior quota e l'effettivo utilizzo dell'attività della società stessa con
affidamenti in house providing, che ne giustificano il mantenimento; tuttavia, se tale
evenienza era palese in costanza di partecipazione in ARRED S.p.a., la contemporanea
confluenza di ARE S.p.a. nel nuovo soggetto incorporante IRE S.p.a. ha assunto
particolare rilevanza strategica ed istituzionale, con riferimento all'ottimizzazione
energetica (mission precedentemente assente), in considerazione delle decisioni assunte con
DGC n. 348/2012 (Patto dei Sindaci) e DCC n. 30/2014 (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile); ciò implica pertanto l'opportunità del mantenimento della partecipazione in
entrambe le società (IPS e IRE), per persistenza della strategicità della prima e per
rinnovata rilevanza istituzionale della seconda";
5. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2017, è stata invece disposta,
tra le altre, la dismissione della suddetta partecipazione, per le motivazioni puntualmente indicate
in allegato A, quale parte integrante e sostanziale, ossia: “La società è titolare di affidamenti in
house concernenti lo sviluppo di progettazione urbana edilizia e di infrastrutture e la gestione di
fondi europei per conto della Regione Liguria. Trattasi di oggetto analogo e similare a quello di
IRE S.p.a. (su base regionale e non esclusivamente provinciale), per cui la L.R. n. 33/2016 (art. 3,
comma 8) e la D.G.R. n. 510/2017 hanno impartito indirizzi di razionalizzazione mediante fusione
per incorporazione (in quest'ultima). Occorre pertanto rivedere conseguentemente l'indirizzo di
mantenimento espresso nella DCC n. 10/2015, in funzione di sopravvenute istanze interpretative
regionali, che hanno valutato come sussistente il requisito dismissorio di cui all'art. 20, comma 2,
lett. c, del D.Lgs. n. 175/2016 (partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici strumentali)”;
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6. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2009, il Consiglio stesso ha preso atto
che, con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.04.2009, si è stabilito di
procedere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ricognizione complessiva delle
modifiche apportate agli statuti delle società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiore
all'1,5% del capitale sociale, in ragione del fatto che, in tali società, non si dispone di un numero
di voti sufficiente ad incidere sulle scelte adottate dall'Assemblea dei soci; essendo la
partecipazione in IPS S.c.p.a. notevolmente superiore al suesposto limite, occorre procedere ad
approvazione preventiva delle modifiche statutarie in luogo di presa d'atto successiva all'adozione;
Visti:
● la Legge n. 120 del 12.07.2011, c.d. "Legge quote rosa" o "Legge Golfo-Mosca", rubricata
"Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati";
● il Regolamento attuativo da applicarsi alle società pubbliche previsto dall'art. 3, comma 2,
della predetta legge, adottato con DPR n. 251 del 30.11.2012, rubricato "Regolamento
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle
società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120" ed in particolare l'art.
2, comma 1, che prescrive l'obbligatorietà di inserimento dei criteri di parità negli statuti
societari;
● il Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, rubricato "Testo Unico delle società a
partecipazione pubblica", così come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 100/2017, ed in
particolare:
 l'art. 3, comma 2, secondo cui "Nelle società a responsabilità limitata a controllo
pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo
di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la
revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale";
 il combinato disposto degli artt. 9, comma 5, e 7, comma 1, che stabilisce la
competenza del Consiglio Comunale per la conclusione, la modificazione e lo
scioglimento di patti parasociali;
 l'art. 11, comma 3, in base al quale "L'assemblea della società a controllo
pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo'
disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi
alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione
VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e
alla struttura di cui all'articolo 15";
 l'art. 11, comma 4, prescrivente che "Nella scelta degli amministratori delle
società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio
di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la
società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta
degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge 12 luglio 2011, n. 120";
 l'art. 11, comma 9, a norma del quale "Gli statuti delle società a controllo pubblico
prevedono altresì:
•
l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione
a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove
preventivamente autorizzata dall'assemblea;
•
l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa
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●

●

●

●

sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del
presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di
compensi aggiuntivi;
•
il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati
dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di
fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
•
il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in
tema di società";
l'art. 2341-bis c.c., rubricato "Patti parasociali" secondo cui "I patti, in qualunque forma
stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
•
hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle
società che le controllano;
•
pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in
società che le controllano;
•
hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e
si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un
termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere
con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di
collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società
interamente possedute dai partecipanti all'accordo";
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei Contratti pubblici", in base al quale
"E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e
trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata
riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con
proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti
opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di
apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di
effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. ...";
le "Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", approvate dal Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del
20.09.2017, integranti il "proprio atto" di definizione di criteri e modalità di cui al predetto art.
192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
le deliberazioni di Giunta Regionale:
 n. 510 del 04.07.2017, ad oggetto "Proposta di aggregazione tra IRE S.p.a. ed IPS
S.c.p.a. ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della L.R. n. 33/2016 - Linee di indirizzo
alla FI.L.S.E. S.p.a.";
 n. 1008 del 30.11.2017, ad oggetto "Approvazione modalità di esercizio del
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.lgs. n.
50/2016 e del D.lgs. n. 175/2016";
 n. 127 del 28.02.2018, ad oggetto "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
- FI.L.S.E. S.p.a.: Modifiche statutarie e patti parasociali per l'esercizio dell'inhouse congiunto – Indirizzi al Rappresentante regionale all'Assemblea
straordinaria convocata l'8 – 15 marzo 2018";
 n. 185 del 30.03.2018, ad oggetto "IRE S.p.a.: Approvazione modifiche statutarie e
schema di patti parasociali per l'esercizio dell'in house congiunto in attuazione
della DGR n. 1008/2017– Indirizzi alla FI.L.S.E. S.p.a.";
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Dato atto che:
IPS S.c.p.a., ammontando la partecipazione comunale al 19,94%, rientra nella tipologia
societaria (> 1,5%) di cui al dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
30.07.2009 e dunque, essendo la quota partecipativa in IPS S.c.p.a. notevolmente superiore al
suesposto limite, occorre procedere ad approvazione preventiva delle modifiche statutarie in luogo di
presa d'atto successiva all'adozione, come già più sopra specificato;
● con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.06.2014, sono già state approvate le
modifiche poi apportate allo Statuto societario di IPS S.c.p.a., così come richieste dalla Legge
n. 120/2011 e dal DPR n. 251/2012, espressamente confermate di natura obbligatoria dall'art.
11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché dalla presente deliberazione;
● con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2018, è già stato preso atto delle
modifiche statutarie nonché autorizzata la stipula di patti parasociali al fine dell'iscrizione di
FILSE S.p.a. nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (stipulazione
sottoscritta dal Sindaco in data 23.04.2018);
● è in itinere l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della presa d'atto delle modifiche
statutarie nonché dell'autorizzazione alla stipula dei patti parasociali al fine dell'iscrizione di
IRE S.p.a. nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta proposta
giuntale n. 2411 del 27.04.2018;
●

Preso atto che:
● con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 32853 del 04.05.2018 (trasmessa a tutti i soci di
IPS S.c.p.a. ed alla Regione Liguria), allegato A quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, FILSE S.p.a., in vista dell'Assemblea di soci di IPS S.c.p.a. convocata
in data 07.05.2018, ha aggiornato sullo stato della procedura di aggregazione in IRE S.p.a.:
•
dando sostanzialmente atto dell'intervenuto superamento del cronoprogramma di
fusione previsto dalla DGR n. 510/2017;
•
proponendo una soluzione aggregativa alternativa alla fusione, articolata in 2 fasi:
1. una previa cessione del ramo di azienda delle attività tecniche espletate, con
esclusione delle attività e passività immobiliari, mantenendo quindi in capo ad
IPS S.c.p.a. la gestione del patrimonio immobiliare residuo;
2. un successivo conferimento ad IRE S.p.a., da parte dei soci di IPS S.c.p.a., del
100% del capitale sociale;
•
allegando proposte di modifiche da apportarsi allo Statuto di IPS S.c.p.a. e di patti
parasociali da stipularsi da parte dei soci della stessa società, rispettivamente
allegati B e C alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, in
aderenza agli indirizzi contenuti nella DGR n. 1008/2017 e per consentire
l'iscrizione di IPS S.c.p.a. nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, stante
l'esigenza evidentemente transitoria (in attesa della fusione o della cessione del
ramo di azienda) di garantire la continuità di acquisizione di affidamenti in house
congiunto da parte dei soci;
● in data 07.05.2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di IPS S.c.p.a. ha dato mandato al Consiglio
di amministrazione affinché provveda a convocare – congiuntamente a quella per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 – l’assemblea straordinaria per la riduzione
del capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2446 c.c., da € 486.486,00 ad € 114.926,00,
modificando pertanto di conseguenza l'importo di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto
societario, e del corrispondente valore azionario unitario, da € 31,50 ad € 7,44;
Valutato che:
● la soluzione alternativa prospettata da FILSE S.p.a., in ordine all'aggregazione tra IPS
S.c.p.a. e IRE S.p.a., necessiti di indirizzi regionali ulteriori rispetto a quelli impartiti con
DGR n. 510/2017, come da dispositivo della stessa deliberazione di cui trattasi che,
all'ultimo punto, ha rinviato a successiva propria provvedimentazione gli indirizzi in
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●

●

●

●

merito all'organizzazione aziendale aggregata e ad un'eventuale ricapitalizzazione di IRE
S.p.a. (a tutela del rischio finanziario derivante dall'acquisizione del ramo immobiliare di
IPS S.c.p.a.);
in attesa di nuovi indirizzi regionali sulla fattispecie, sia pertanto opportuno rinviare
l'eventuale approvazione della proposta alternativa di aggregazione formulata da FILSE
S.p.a., modificativa delle conclusioni di cui alla DCC n. 40/2017 (dismissione mediante
fusione per incorporazione), a futura apposita deliberazione consiliare o in sede di
razionalizzazione ordinaria annuale delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016;
sia invece necessario, al fine di consentire la continuità di acquisizione di affidamenti in
house congiunto da parte dei soci di IPS S.c.p.a. e dunque la stessa continuità aziendale,
ancorché transitoria in relazione al ramo specifico (perché comunque da considerarsi tale,
sia in caso di cessione dello stesso che di fusione societaria per incorporazione), approvare
le modifiche da apportarsi allo Statuto di IPS S.c.p.a. ed i patti parasociali da stipularsi da
parte dei soci della stessa società, rispettivamente allegati B e C alla presente
deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, in quanto requisiti per la procedibilità di
iscrizione di IPS S.c.p.a. nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, come del
resto già esperito, sulla scorta della DGR n. 1008/2017, per FILSE S.p.a. con DCC n.
17/2018, nonché in corso di approvazione per IRE S.p.a. (proposta giuntale n. 2411/2018);
il predetto carattere di transitorietà della continuità degli affidamenti non determini
pertanto confliggenza con il punto n. 1.4 del Protocollo di intesa approvato in allegato alla
DCC n. 40/2017, secondo cui "La Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di
Savona si impegnano a riconoscere ad I.R.E. il ruolo di soggetto attuatore/centrale di
committenza per gli interventi di sua competenza di interesse strategico e, comunque, per
gli interventi in materia di opere pubbliche ed infrastrutture e per gli interventi
sovvenzionati, parzialmente ovvero complessivamente, con fondi regionali, nazionali e/o
europei. Detta attività è svolta da I.R.E. quale articolazione funzionale della S.U.A.R.
sotto il coordinamento di quest’ultima come previsto dalla D.G.R. n. (510)/2017";
sia altresì necessario, in considerazione delle relazioni degli Amministratori e del Collegio
dei Sindaci presentate nell'Assemblea di IPS S.c.p.a. del 07.05.2018, ai sensi dell'art. 2446
c.c., rispettivamente allegati D ed E alla presente deliberazione, quali parti integranti e
sostanziali, approvare l'ulteriore modifica statutaria dell'art. 8, comma 1, consistente nella
riduzione del capitale per perdite, da € 486.486,00 ad € 114.926,00;

Rilevato che la partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 267/2000 – art. 13 – comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si
riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed
utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico, come già disposto nella precedente
deliberazione di questo Consiglio, n. 16 del 27.03.2008;
Considerato che le modifiche statutarie da approvarsi ed i patti parasociali da stipularsi,
integrando adeguamento a norma di legge e rimodulazioni organizzative, allo stato, non alterano
il nesso eziologico della partecipazione, in termini diversi da quanto già deliberato con DCC n.
40/2017 (dismissione mediante fusione per incorporazione);
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e con riferimento alla società
partecipata di cui trattasi, che sussistano i presupposti per procedere:
● all'approvazione delle modifiche statutarie da adottarsi con riferimento alla società partecipata
di cui trattasi, come da allegato B (riportante le variazioni al testo statutario) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, oltre all'ulteriore modifica dell'art. 8,
comma 1, di riduzione del capitale per perdite, da € 486.486,00 ad € 114.926,00;
● all'autorizzazione alla stipula, da parte del Sindaco o di persona all'uopo delegata, dei patti
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parasociali diretti ad integrare la c.d. forma di controllo analogo congiunto, come da allegato C
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
al fine di consentire di includere anche il Comune di Savona quale Amministrazione esercente il
controllo analogo congiunto su IPS S.c.p.a., all'interno della procedura di iscrizione da attivarsi
presso ANAC ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle "Linee guida n. 7, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.
235 del 15.02.2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20.09.2017, ai fini dell'iscrizione in
elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione:
all’art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
al combinato disposto degli artt. 9, comma 5, e 7, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 175/2016;

●
●

Formula la presente proposta di deliberazione

●

approvare, per le ragioni in premessa descritte e che si intendono espressamente riportate, sia
le modifiche statutarie da adottarsi in sede di Assemblea straordinaria della società partecipata
IPS S.c.p.a. che i patti parasociali da stipularsi con gli altri soci, come da allegati
rispettivamente B (riportante le variazioni al testo statutario) e C alla presente deliberazione,
quali parti integranti e sostanziali;

●

parimenti ed in considerazione delle relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Sindaci
presentate nell'Assemblea di IPS S.c.p.a. del 07.05.2018, ai sensi dell'art. 2446 c.c.,
rispettivamente allegati D ed E alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali,
approvare l'ulteriore modifica statutaria dell'art. 8, comma 1, consistente nella riduzione del
capitale per perdite, da € 486.486,00 ad € 114.926,00;

●

autorizzare il Sindaco o persona all'uopo delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali ulteriori modifiche statutarie formali o di ulteriore
dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria e sottoscrivendo i
patti parasociali diretti ad integrare la c.d. forma di controllo analogo congiunto in forma
diffusa, come da allegato C alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

●

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante la necessità
sia di approvare le modifiche statutarie in Assemblea straordinaria di prossima convocazione
che di sottoscrivere i patti parasociali, al fine di completare quanto prima l'avvio dell'iter di
iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 2931 del 17 maggio 2018, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 21 maggio 2018, ha espresso
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parere favorevole;
Sentito l'intervento dell'Assessore Montaldo, di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

32

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

32

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

6 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore,
Meles Manuel, Pongiglione Daniela, Ravera Marco.
DELIBERA

●

approvare, per le ragioni in premessa descritte e che si intendono espressamente riportate, sia
le modifiche statutarie da adottarsi in sede di Assemblea straordinaria della società partecipata
IPS S.c.p.a. che i patti parasociali da stipularsi con gli altri soci, come da allegati
rispettivamente B (riportante le variazioni al testo statutario) e C alla presente deliberazione,
quali parti integranti e sostanziali;

●

parimenti ed in considerazione delle relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Sindaci
presentate nell'Assemblea di IPS S.c.p.a. del 07.05.2018, ai sensi dell'art. 2446 c.c.,
rispettivamente allegati D ed E alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali,
approvare l'ulteriore modifica statutaria dell'art. 8, comma 1, consistente nella riduzione del
capitale per perdite, da € 486.486,00 ad € 114.926,00;

●

autorizzare il Sindaco o persona all'uopo delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali ulteriori modifiche statutarie formali o di ulteriore
dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria e sottoscrivendo i
patti parasociali diretti ad integrare la c.d. forma di controllo analogo congiunto in forma
diffusa, come da allegato C alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
26 (non sono presenti al voto i consiglieri DALLAGLIO, DIASPRO,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

MELES, RAVERA, DEBENEDETTI, PONGIGLIONE, DELFINO)
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DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità sia di approvare le modifiche
statutarie in Assemblea straordinaria di prossima convocazione che di sottoscrivere i patti
parasociali, al fine di completare quanto prima l'avvio dell'iter di iscrizione della società
nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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