COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/06/2018

NUMERO: 123

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE ASSEMBLEE DI COORDINAMENTO ED
ORDINARIA DI ATA S.P.A., CONVOCATE IN DATA 29.06.2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 09:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO, ZUNATO MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LE ASSEMBLEE DI COORDINAMENTO ED ORDINARIA
DI ATA S.P.A., CONVOCATE IN DATA 29.06.2018.
L'ASSESSORE AL BILANCIO, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AL PATRIMONIO, AI
TRIBUTI ED AL PERSONALE
Premesso che:
• il Comune di Savona detiene una partecipazione in ATA S.p.a., pari all'85% del capitale
sociale (€ 102.000,00=, su un totale di € 120.000,00=);
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra
le altre, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto
dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
• il mantenimento della suddetta partecipazione è stato nuovamente autorizzato con
deliberazioni del Consiglio Comunale:
◦ n. 10 del 26 marzo 2015, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 611-614,
della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
◦ n. 40 del 28 settembre 2017, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.
19/2017;
•
la società ha i requisiti domestici comunitari in house providing, come definiti:
◦ dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
◦ dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
•
il Comune di Savona esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi,
in conformità a quanto previsto:
◦ dall'art. 8 dello Statuto societario;
◦ dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2009, “Esercizio del controllo
analogo sulle società partecipate dall'Ente”;
◦ dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 26.10.2009, “Esercizio del controllo
analogo sulle società partecipate dall'Ente. Definizione, adempimenti in sede di prima
applicazione”;
◦ dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10.07.2014, “Attuazione del controllo
sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147-quater del testo unico degli enti
locali – Principi organizzativi ed indirizzi operativi”;
◦ dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2014, “Approvazione di
convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto l'istituzione e l'esercizio del
controllo analogo congiunto con gli altri Comuni soci di ATA Spa”;
•
con domanda telematica n. 594 del 09.03.2018, prot. ANAC n. 20180309-00116464009400175270099, è stata richiesta l'iscrizione nell’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in
house”, presso il portale A.N.A.C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017;
Visti gli articoli del predetto D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, nn.:
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•

•

•

6, "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo
pubblico", commi 2 e 4, secondo cui tali società sono tenute a predisporre specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informare i soci degli strumenti
adottati, annualmente in occasione dell'adozione del bilancio di esercizio;
14 ,"Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica":
◦ comma 1, secondo cui tali società sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo;
◦ comma 2, a norma del quale, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 6, l'organo
amministrativo societario adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause,
attraverso un idoneo piano di risanamento;
◦ comma 3, che esplicitamente definisce come "grave irregolarità" la mancata adozione
dei provvedimenti di cui al comma 2, ai fini della denunzia al Tribunale di cui all'art.
2409 c.c..;
19, "Gestione del personale", comma 5, che obbliga le Amministrazioni Pubbliche socie a
fissare “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
controllate”, coerentemente con quanto già stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. g, del D.Lgs.
n. 267/2000 (TUEL);

Dato atto che:
•
ATA S.p.a. ha presentato al Tribunale di Savona, con ricorso del 26.02.2018, domanda di
ammissione a procedura di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942
(L.F.), chiedendo la concessione di un termine di 120 gg. per la presentazione di un piano
concordatario;
•
il Tribunale di Savona, con provvedimento del 07.03.2018, ha assegnato il termine richiesto
con scadenza al 05.07.2018, nominando nel contempo apposito Commissario della
Procedura;
•
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.a., con nota assunta al Protocollo
dell'Ente al n. 43565 del 12.06.2018, indirizzata al Sindaco ed all'Assessore competente e
conservata in atti, ha formalmente:
1. richiesto, in via preliminare, la condivisione con il solo Comune di Savona della
definizione dei rapporti attinenti agli oneri post mortem della discarica di Cima Montà,
con assunzione dei relativi costi a carico del Comune; il riferimento è ad altra nota
concomitante dello stesso Presidente, acquisita al Protocollo con il n. 43259 del
12.06.2018, recante allegata perizia di stima dei costi complessivi in € 6.210.543,35;
2. richiesto, in via preliminare, la condivisione con il Comune di Savona e con gli altri
Comuni soci, con apposite deliberazioni, di un percorso che preveda:
a) l'eventuale affitto a breve termine del ramo di azienda relativo alla gestione dei rifiuti
solidi urbani, ad operatore qualificato;
b) la successiva aggregazione industriale, con operatore qualificato, finalizzata alla
permanenza della presenza pubblica ed al mantenimento degli affidamenti in essere,
con proroga degli stessi;
3. proposto, subordinatamente alla positiva risoluzione delle preliminari che precedono, un
percorso aziendale articolato nei seguenti punti:
a) conferimento di incarico ad advisor, per la predisposizione del piano industriale
funzionale all'aggregazione nonché per la valutazione del ramo aziendale, sia ai fini
dell'eventuale affitto che dell'aggregazione;
b) conferimento di incarichi a professionisti, per la stesura del piano concordatario;
c) conferimento di incarico ad attestatore del piano concordatario;
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•

4. allegato un cronoprogramma delle azioni proposte, con previsione di richiesta, al
Tribunale di Savona, di una proroga del termine assegnato, in scadenza al 05.07.2018;
il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.a., con nota assunta al Protocollo
dell'Ente al n. 46390 del 21.06.2018, indirizzata ai Sindaci di tutti i Comuni soci ed allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha convocato in data
29.06.2018, alle ore 11.00, l'Assemblea ordinaria della società, allegando un relazione di
dettaglio economico-patrimoniale sulla situazione nel periodo 26.02.2018 – 31.05.2018, ed
inserendo i seguenti punti all'o.d.g.:
1. comunicazioni da parte degli amministratori in merito alle ragioni che impongono il
differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2017. Delibere
conseguenti.;
2. comunicazioni da parte degli amministratori in merito all’aggiornamento del piano
concordatario. Differimento dei termini per il deposito della proposta. Delibere
conseguenti;
3. illustrazione della proposta del piano concordatario in itinere. Condivisione di essa da
parte dei Soci. Delibere conseguenti;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 5, commi 2 e 3, e 6, comma 1, della
convenzione approvata dal Consiglio Comunale con DCC n. 32 del 28.07.2014, avente ad oggetto
l'istituzione e l'esercizio del controllo analogo congiunto con gli altri Comuni soci di ATA Spa,
l'Assessore alle Società partecipate ha provveduto, con nota prot. n. 46456 del 21.06.2016,
indirizzata a tutti i Comuni soci di ATA S.p.a., alla convocazione dell'Assemblea di Coordinamento,
parimenti in data 29.06.2018, alle ore 10.15, con gli stessi punti all'o.d.g. dell'immediatamente
successiva Assemblea ordinaria;
Visto altresì, in relazione alla proposta “aggregazione industriale”, l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016
"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, rubricato “Oneri di motivazione
analitica”, secondo cui:
• 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una
partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse
previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere
analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento
delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
• 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento
finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di
atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi
disciplinate.
• 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione
della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
• 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e
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degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle
regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione
regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai
sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti
medesimi;
Considerato che:
•
le azioni preliminari proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.a.
richiedono, per la loro approvazione, apposite deliberazioni di competenza del Consiglio
Comunale, in relazione a quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lett.
e) “organizzazione di pubblici servizi ... partecipazione a società di capitali” ed f)
“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
•
la tempistica da cronoprogramma proposto dovrà essere adeguata – o resa compatibile –
agli approfondimenti istruttori indispensabili per la predisposizione delle relative delibere
consiliari, in particolare per quanto concerne:
1. fondatezza giuridica, sostenibilità tecnico-economica ed eventuale programmazione
operativa dell'accollo, in capo all'Amministrazione e mediante tariffazione sul servizio,
degli oneri post-mortem della discarica di Cima Montà;
2. motivazione analitica dell'opzione aggregativa, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della sua compatibilità con i principi
di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e con le norme dei
trattati europei, in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese;
•
i summenzionati approfondimenti istruttori non possono prescindere:
1. per quanto attiene all'eventuale accollo degli oneri post mortem, da un'asseverazione
giudiziale della stima inclusa nella perizia allegata alla nota del Presidente della società
acquisita al Protocollo con il n. 43259 del 12.06.2018; comunque, per l'eventuale
adempimento di chiusura di detta discarica, l'Amministrazione si riserva ogni decisione
circa la forma di adempimento stesso nonché ogni approfondimento di natura
finanziaria, anche in considerazione del Piano di riequilibrio finanziario in atto, ex art.
243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
2. per ciò che riguarda la motivazione analitica dell'opzione aggregativa, da una compiuta
valutazione del precipitato degli incarichi previsti dalla società nella proposta sub punto
3/a della sopra evidenziata dazione d'atto (predisposizione del piano industriale
funzionale all'aggregazione nonché per la valutazione del ramo aziendale, sia ai fini
dell'eventuale affitto che dell'aggregazione); pertanto, detta proposta non può, ai fini
pubblicistici, ritenersi attivabile a seguito di previa condivisione della connessa
questione preliminare, bensì requisito prodromico per la valutazione della stessa
questione;
•
nondimeno, le considerazioni di cui sopra attengono ai punti nn. 2 e 3 inseriti nell'o.d.g. di
convocazione, in data 29.06.2018, sia dell'Assemblea di coordinamento che dell'Assemblea
ordinaria dei soci;
Atteso che occorre garantire l'operatività dei diversi profili secondo i principi anche pubblicistici del
diritto societario, ed in particolare:
•
l'autonomia degli Amministratori societari, cui esclusivamente spetta la gestione
dell'impresa ed a tal fine compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale, ex art. 2380-bis del C.C.;
•
il mantenimento del valore della partecipazione attraverso l'esercizio dei propri poteri di
indirizzo e successive verifiche da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni
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partecipanti e di controllo;
Valutato indispensabile, per garantire la continuità aziendale e nel rispetto di quanto di competenza
del Consiglio Comunale, approvare i seguenti indirizzi all'Assessore alle Società partecipate, previa
delega sindacale alla partecipazione alle assemblee societarie del 29.06.2018:
•
invitare il Consiglio di Amministrazione a fornire all'Amministrazione Comunale, senza
indugio, la documentazione occorrente ai fini istruttori per una compiuta valutazione
sull'adottabilità o meno degli atti deliberativi di competenza consiliare, ossia:
◦ asseverazione giudiziale della stima inclusa nella perizia allegata alla nota del
Presidente della società, acquisita al Protocollo con il n. 43259 del 12.06.2018;
◦ piano industriale funzionale all'aggregazione nonché alla valutazione del ramo
aziendale;
•
esprimere:
◦ nessuna osservazione sulla volontà espressa dal Cda il 01.06.2018, in ordine alla
richiesta di proroga del termine del 05.07.2018, assegnato dal Tribunale di Savona;
◦ non contrarietà bensì rinvio decisionale, condizionato alla previa acquisizione della
documentazione integrativa di cui al punto che precede, per quanto attiene le proposte,
preliminari e non, formulate con la più volte citata nota prot. n. 43565 del 12.06.2018;
•
richiedere un aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, relativamente a quanto
intrapreso sulla scorta degli indirizzi espressi con DGC n. 118/2017, ossia a volersi attivare
senza indugio, con i modi e forme necessari, nei confronti di tutti coloro che potrebbero
aver causato danni di natura patrimoniale ed erariale nonché ad informare tempestivamente
quest’Amministrazione per le dovute comunicazioni agli Organi Competenti;
•
rinnovare l'invito al Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi espressi con
la summenzionata DGC n. 118/2017, a fornire con cadenza straordinaria mensile (in
aggiunta all'ordinaria trimestrale, come da D.C.C. n. 37/2009, D.G.C. n. 283/2009 e D.G.C.
n. 154/2014 vigenti), un report specifico sull’andamento generale della società e sulle
azioni intraprese atte alla salvaguarda dell’azienda ed al piano di risanamento, da
trasmettere ai Capigruppo consiliari come i report ordinari;
Considerato che gli indirizzi da approvarsi non alterano il nesso eziologico della partecipazione;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere
all'approvazione degli indirizzi specifici per le Assemblee societarie del 29.06.2018;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Formula la presente proposta di deliberazione
•

approvare, per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente riportate, i
seguenti indirizzi all'Assessore alle Società partecipate, previa delega sindacale alla
partecipazione alle assemblee societarie del 29.06.2018:
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•

◦ sul primo punto all'o.d.g. assembleare (comunicazioni da parte degli amministratori in
merito alle ragioni che impongono il differimento del termine per l’approvazione del
Bilancio di Esercizio 2017. Delibere conseguenti): nessuna osservazione sul rinvio
dell'approvazione;
◦ sul secondo punto all'o.d.g. assembleare (comunicazioni da parte degli amministratori
in merito all’aggiornamento del piano concordatario. Differimento dei termini per il
deposito della proposta. Delibere conseguenti): presa d'atto sull'aggiornamento del piano
concordatario, per quanto ad oggi noto sulla scorta di quanto allegato alla convocazione;
◦ sul terzo punto all'o.d.g. assembleare (illustrazione della proposta del piano
concordatario in itinere. Condivisione di essa da parte dei Soci. Delibere conseguenti):
pur di massima condividendo il percorso tracciato dal Consiglio di Amministrazione
come indicato nella nota prot. n. 43565 del 12.06.2018, al fine di sottoporre ad organo
competente le necessarie deliberazioni:
1. chiedere al Consiglio di Amministrazione di fornire all'Amministrazione Comunale,
senza indugio, la documentazione occorrente ai fini istruttori per una compiuta
valutazione sull'adottabilità o meno degli atti deliberativi di competenza consiliare,
ossia:
1. asseverazione giudiziale della stima inclusa nella perizia allegata alla nota del
Presidente della società, acquisita al Protocollo con il n. 43259 del 12.06.2018;
2. piano industriale funzionale all'aggregazione nonché alla valutazione del ramo
aziendale;
3. quant'altro occorra e già richiamato nel corpo della premessa della presente
deliberazione, in merito agli adempimenti discendenti dal D.Lgs. n. 175/2016
"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare
dall'art. 5, rubricato “Oneri di motivazione analitica”;
2. esprimere:
1. nessuna osservazione sulla volontà espressa dal Cda il 01.06.2018, in ordine alla
richiesta di proroga del termine del 05.07.2018, assegnato dal Tribunale di
Savona;
2. non contrarietà bensì rinvio decisionale, condizionato alla previa acquisizione
della documentazione integrativa di cui ai punti che precedono, per quanto
attiene le proposte, preliminari e non, formulate con la più volte citata nota prot.
n. 43565 del 12.06.2018;
3. richiedere un aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, relativamente a
quanto intrapreso sulla scorta degli indirizzi espressi con DGC n. 118/2017, ossia a
volersi attivare senza indugio, con i modi e forme necessari, nei confronti di tutti
coloro che potrebbero aver causato danni di natura patrimoniale ed erariale nonché
ad informare tempestivamente quest’Amministrazione per le dovute comunicazioni
agli Organi Competenti;
4. rinnovare l'invito al Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi
espressi con la summenzionata DGC n. 118/2017, a fornire con cadenza straordinaria
mensile (in aggiunta all'ordinaria trimestrale, come da D.C.C. n. 37/2009, D.G.C. n.
283/2009 e D.G.C. n. 154/2014 vigenti), un report specifico sull’andamento
generale della società e sulle azioni intraprese atte alla salvaguarda dell’azienda ed al
piano di risanamento, da trasmettere ai Capigruppo consiliari come i report ordinari;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgenza di
attuare gli indirizzi in sede assembleare.
Proponente
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L'Assessore al bilancio, alle società partecipate,
al patrimonio, ai tributi ed al personale
Dott. Silvano Montaldo
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
attuare gli indirizzi in sede assembleare.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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