COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/01/2019

NUMERO: 5

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE ASSEMBLEE DI COORDINAMENTO ED
ORDINARIA DI ATA S.P.A., CONVOCATE IN DATA 8 GENNAIO 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 10:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ZUNATO MARIA, SCARAMUZZA MAURIZIO.
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 8 GENNAIO 2019
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED AL CICLO DEI RIFIUTI, AL BILANCIO, ALLE
SOCIETÀ PARTECIPATE, ALL'ECONOMATO, AI TRIBUTI, AL TRASPORTO
PUBBLICO

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;
◦ n. 48 del 20 dicembre 2018, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n. 175/2016
(TUSP);
• 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
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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;
Viste e richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2012, “Modifiche statutarie ed alla
compagine sociale di ATA SpA”, recante in allegato A, quale parte integrante e sostanziale, la
relazione ex art. 34, comma 13 (allora, oggi 20), del D.L. n. 179/2012, circa l’affidamento
del ciclo dei rifiuti da parte del Comune di Savona ad ATA SpA;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2014, di “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”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 23.12.2014, di “Approvazione della bozza
del contratto di servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
trasporto, spazzamento, smaltimento) e igiene urbana”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 06.12.2017, ad oggetto “Risoluzione
consensuale tra il Comune di Savona e ATA S.p.a. del contratto di cessione di ramo
d'azienda e di gestione del servizio di cremazione. Approvazione bozza atto”, con cui è stato
deliberato, tra l'altro, di formalizzare impegno in capo ad ATA S.p.a. a perseguire la gestione
del servizio di cremazione per l'anno 2018 e per parte del 2019 (complessivamente 15 mesi)
e comunque sino all'aggiudicazione del nuovo polo crematorio;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.06.2018, di approvazione dell'“Ordine
del Giorno urgente presentato in data 27 giugno 2018, ad oggetto: "Azioni a tutela della
società partecipata ATA S.p.a."”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2018, di approvazione della
“Mozione urgente presentata in data 27 giugno 2018, ad oggetto: "Situazione della
discarica di Cima Montà”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.06.2018, ad oggetto: “Atto di indirizzo
per le assemblee di coordinamento ed ordinaria di ATA S.p.a., convocate in data
29.06.2018”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 17.08.2018, ad oggetto : “Indirizzi in merito
alla discarica dismessa in località Cima Montà – Oneri di chiusura e post-gestione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.09.2018, ad oggetto: “Piano
concordato per la continuità aziendale della società partecipata ATA S.p.a.. Atto di
indirizzo”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 06.12.2018, ad oggetto: “Servizio di
cremazione – Proroga del termine contrattuale di affidamento alla società ATA S.p.a.”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 06.12.2018, ad oggetto: “Contratto di
servizio pubblico locale di gestione delle soste a pagamento – Rinnovo affidamento”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 06.12.2018, ad oggetto: “Contratto di
servizio verde pubblico – Indirizzi per i POD 2019”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 06.12.2018, ad oggetto: “Oneri di chiusura
e post chiusura discarica dismessa in località Cima Montà”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2018, ad oggetto: “Presa d'atto del
piano concordatario presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con
delibera n. 35 del 27 settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una
società a responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del
contratto di servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana,
nell'ambito dell'esecuzione del piano”;
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Richiamato, in particolare, il dispositivo integrale:
• della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.09.2018, ad oggetto: “Piano
concordato per la continuità aziendale della società partecipata ATA S.p.a.. Atto di
indirizzo”, ossia:
“pur rinviando a successivi atti di dettaglio, da adottarsi ad avvenuta omologazione del
Concordato in continuità di ATA S.p.A. e superato ogni vincolo disposto dal D.Lgs. n.
175/2016 e da ogni altra normativa vigente e pertinente, così come già coerentemente
tratteggiato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.06.2018, di valutare
positivamente la proposta formulata dalla società stessa di cui alla sua nota del 14
agosto 2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 60092, e la successiva nota di
precisazione di ATA Spa in data 17/8/2018 assunta al protocollo dell'ente in pari data al
numero 60766, che sommariamente si riassume in:
1. previo accollo, da parte del Comune di Savona, degli oneri di chiusura, post
chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, con oneri e metodi da
definire e da quantificare con apposita perizia, da affidarsi a professionista
incaricato dal Comune stesso e con le necessarie cautele ed approfondimenti, anche
in merito alle eventuali responsabilità, in aderenza ai pareri legali acquisiti dagli
Studi Vigotti e Mauceri ed alla mozione approvata con deliberazione consiliare n. 15
del 27 giugno 2018;
2. conferimento del ramo d’azienda di gestione dell'igiene urbana in una Newco
(nuova società di capitali) contemporaneamente alla cessione, tramite gara a
doppio oggetto e ad evidenza pubblica ai sensi di legge, di una consistente
partecipazione minoritaria nella stessa Newco, ad un soggetto qualificato, già
operante nel settore;
3. rideterminazione del termine di scadenza del contratto di servizio cittadino di igiene
urbana, in misura coerente con le necessità concordatarie ossia tale da consentire
una sufficiente appetibilità di mercato del quadro concordatario stesso, ai sensi e
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 (come
modificato dall’art. 1, comma 609, della legge 3 dicembre 2014 n. 19);
4. possibilità di rimodulazione del termine di scadenza e/o delle condizioni degli altri
contratti di servizio in essere, in particolare fino almeno al 31.12.2023 per quanto
concerne il contratto di gestione dei parcheggi;
5. trasferimento dei soli debiti di funzionamento aziendali e di quelli relativi ai mutui
contratti per gli immobili strumentali; la Newco non risponderà pertanto dei debiti
pregressi ex artt. 105, 182 e 186-bis legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
6. requisiti di partecipazione alla gara consistenti nella maggioranza pubblica
societaria ed in una consolidata operatività nel settore multiutilities, con adeguati
requisiti dimensionali;
7. corrispettivo a base d’asta sufficiente a dotare ATA delle risorse necessarie a dare
adempimento alla proposta concordataria, nei termini percentuali offerti ai creditori
chirografari;
8. al medesimo fine, alienazione dei seguenti cespiti non strategici:
a) la partecipazione in Ecologic@ S.r.l., peraltro già prevista nei Piani di
razionalizzazione societaria approvati con DCC nn. 10/2015 e 40/2017;
b) il parcheggio di Via Saredo;
c) il parcheggio del Sacro Cuore, previa definizione di un percorso condiviso con
l'Amministrazione, in ragione della compresenza di diritti reali sull'immobile;
9. possibilità statutaria, per gli altri Comuni soci di ATA S.p.a., sia di aderire alla
Newco che di affidare alla stessa i propri servizi;
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•

10. determinazione del valore della Newco tramite apposita perizia;
10 bis. Gli atti derivanti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento, che
riguardano le prospettive futura della/e società in argomento, non esimono il
Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. - quale organo prepossto alla fase
propulsiva sulle verifiche relative a manchevolezze societarie – a voler consegnare
all'Assemblea dei Soci, quale organo preposto all'avvio dell'azione di responsabilità,
tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'azione di responsabilità ex
art. 2303 del c.c., onde permettere ogni azione giudiziaria e, ove ricorrano i
presupposti di cui alla recente senteza della Corte di Cassazione – Sezione Unite
Civile 20.03.2018, n. 6929, attivare i competenti organi della Corte dei Conti;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. ha comunicato che
entro il 15 novembre 2018 sarà ultimata ogni fase di approfondimento della
relazione tecnica, propedeutica ad eventuali azioni di responsabilità, il Consiglio
Comunale di Savona, ritiene essenziale ed ultimo detto termine di consegna
dell'elaborato e si riserva ogni decisione necessaria in caso di inadempimento.
10 ter. Visti gli indirizzi già impartiti in materia di azioni di responsabilità,
sollecitare lo studio Strada a completare quanto prima l'attività di due diligence, di
cui il termine era previsto il 2 maggio 2018 e per cui è stata fornita una prima
proroga di un mese, al fine di procedere, senza più alcun indugio, alle necessarie
azioni ex art. 2393 e seguenti del codice civile, ovvero, qualora ricorrano i
presupposti di cui alla recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione unite
civili, 20 marzo 2018, n. 6929, attivare i competenti organi della Corte dei Conti”;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2018, ad oggetto: “Presa d'atto
del piano concordatario presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con
delibera n. 35 del 27 settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una
società a responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del
contratto di servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana,
nell'ambito dell'esecuzione del piano”, ossia:
1) “prendere atto, per quanto di competenza ed in aderenza alle previsioni finanziarie
dell’ente, del Piano Concordatario presentato da ATA S.p.a. in data 03.10.2018, stante
la conformità e la coerenza della documentazione depositata presso la Cancelleria del
Tribunale di Savona rispetto agli indirizzi impartiti con deliberazione consiliare n. 35
del 27.09.2018, unita, per gli aspetti essenziali e rilevanti, sub allegati alla presente
deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, nn.:
1. 1) Piano concordatario;
2. 2) Piano industriale;
3. 3) perizia di valutazione del ramo aziendale oggetto di futura aggregazione;
2) dare atto che la documentazione di cui al punto che precede è stata oggetto di relazione
di asseverazione da parte da parte dell'Attestatore, unita in allegato n. 4 alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3) autorizzare, in capo agli organi societari:
a) l'adozione degli atti occorrenti alla prosecuzione dell'iter concordatario, nei
termini indicati nel Piano depositato e fatta ovviamente salva l'omologazione
dello stesso da parte del Tribunale adito, essendo da ritenersi cessata ogni
ragione di proseguimento in caso contrario;
b) la conseguente costituzione di una società a responsabilità limitata (Newco), in
esecuzione del Piano concordatario ed industriale e ad avvenuta omologazione;
4) prorogare l'affidamento, nel perimetro gestionale ed operativo stabilito dalla disciplina
del Piano d'ambito provinciale, del servizio pubblico locale avente ad oggetto la
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento,
smaltimento) e dell'igiene urbana, oggetto della D.C.C. n. 54/2012 e della D.G.C. n.
301/2014, in regime di:
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a) in house providing, fino a non oltre il 31.12.2020 o comunque fino all'ingresso
del socio industriale in controllo pubblico, individuato con gara a doppio
oggetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016;
b) partenariato pubblico-privato, fino al 31.12.2028;
5) prendere atto che spetta alla Giunta Comunale definire le modifiche/integrazioni di
indirizzo ai Settori competenti, come discendenti dal Piano Concordatario ed in quanto
di competenza, per ciò che attiene ai servizi pubblici locali oggetto di precedenti D.G.C.
nn. 302/2014 (manutenzione del verde pubblico), 303/2014 (gestione della sosta a
pagamento e 229/2017 (cremazione) nonché alla prosecuzione dell'iter avviato con la
D.G.C. n. 152/2018 (oneri di chiusura e post-gestione della dismessa discarica di Cima
Montà);
6) conseguentemente approvare i seguenti documenti, occorrenti alla nuova costituzione
societaria, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, allegati, quali parti integranti e sostanziali
alla presente deliberazione nn.:
1. 5) schema di “Statuto” della nuova costituenda Società;
2. 6) bozza dei Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo pubblico sulla
predetta nuova S.r.l.;
3. 7) relazione in cui è data evidenza delle ragioni e della sussistenza dei presupposti
per la costituzione societaria;
7) autorizzare il Sindaco ad avviare la consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2
del D.Lgs. n. 175/2016, mediante avviso da pubblicarsi online sul sito istituzionale e
recante in allegato la presente deliberazione comprensiva dei propri allegati, per
almeno 30 gg. consecutivi;
8) autorizzare la Giunta Comunale alla successiva definizione e/o alla vigilanza e/o a
dettare gli indirizzi sull’espletamento dei seguenti elementi di dettaglio:
a) all’individuazione della denominazione della Newco da inserire all'art. 1 dello
Statuto;
b) alla quantificazione finale del capitale sociale da inserire all'art. 5 dello Statuto
sulla base di futura definitiva relazione peritale di conferimento ex art. 2465
c.c., in misura non inferiore al minimo legale e considerando una
patrimonializzazione netta in coerenza col valore indicato nell'allegato n. 3,
quale parte integrante e sostanziale;
c) modiche/integrazioni di natura formale e non sostanziale allo schema di Statuto
societario ed ai Patti parasociali, se ritenute necessarie e/o opportune a seguito
della valutazione di proposte eventualmente presentate durante la consultazione
pubblica di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016; eventuali proposte
valutate di natura sostanziale dovranno essere invece sottoposte a nuovo esame
consiliare;
9) autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti
necessari, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore
dettaglio (agli allegati 5 e 6) che si rendessero necessarie in sede di Assemblea della
società direttamente partecipata;
10) trasmettere la presente deliberazione, a fini conoscitivi, alla Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo della Liguria, e all’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato;
11) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016;
12) dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
13) 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'urgente necessità, scaturita dall’imminente udienza per la trattazione del ricorso per
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l’ammissione al concordato, già fissata dal Tribunale di Savona per l’11 dicembre 2018,
termine entro il quale pare necessario, per quanto di competenza, rimuovere la
condizione sospensiva apposta dal professionista Attestatore del Piano (in allegato n. 4,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a pag. 64, lett. b, n. 2),
consistente nell'adozione, da parte degli organi competenti del Comune di Savona, di
“atti di esecuzione giuridicamente vincolanti rispetto alle assunzioni evidenziate nel
Piano” tra cui, per quanto concerne il Consiglio Comunale, “la proroga di 10 anni
dell'affidamento del servizio di igiene urbana, con rideterminazione del corrispettivo del
servizio da calcolarsi ai sensi del D.P.R. n. 158/1999”, cui è da riconnettere, ai sensi di
legge, l'assenso alla costituzione della Newco, già meglio sopra descritta”;
Dato atto che:
•
con nota prot. n. 91895 del 20.12.2018, il Presidente di ATA S.p.a. ha convocato l'assemblea
ordinaria dei soci, in data 08.01.2019, alle ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:
1. “illustrazione dello stato della procedura concordataria; delibere conseguenti;
2. approvazione del piano industriale e del piano concordatario di ATA S.p.a. relativo alla
proposta di concordato di cui al ricorso del 4 ottobre 2018 e delle relative integrazioni;
delibere conseguenti;
3. costituzione, subordinatamente alla omologazione della proposta di concordato, della
società a responsabilità limitata prevista nel piano concordatario; approvazione delle
bozze di statuto, di patti parasociali e di relazione accompagnatoria; delibere
conseguenti”;
•
con nota prot. n. 92255 del 24.12.2018, l'Assessore alle società partecipate ha convocato,
parimenti in data 08.01.2019 ma alle ore 10:30, con identico ordine del giorno, l'Assemblea
di Coordinamento dei soci, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Società, al
fine dello svolgimento di servizi pubblici locali;
•
con nota prot. n. 144 del 02.01.2019, il Presidente di ATA S.p.a. ha trasmesso il
provvedimento emesso il 19.12.2018 dal Tribunale di Savona – Sezione Fallimentare, n. RG
3/2018 CP, che ha richiesto integrazioni documentali da depositarsi entro il 10.01.2019;
•
con nota prot. n. 284 del 03.01.2019, il Presidente di ATA S.p.a. ha trasmesso “il nuovo
piano concordatario approntato sulla scorta delle osservazioni formulate dal Commissario
Giudiziale e, in precedenza, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Savona”;
Considerato che:
•
la delibera del Consiglio Comunale di Savona n. 44 del 7 dicembre 2018 ha espressamente
autorizzato gli organi societari “all'adozione degli atti occorrenti alla prosecuzione dell'iter
concordatario, nei termini indicati nel Piano depositato e fatta ovviamente salva
l'omologazione dello stesso da parte del Tribunale adito, essendo da ritenersi cessata ogni
ragione di proseguimento in caso contrario”;
•
le modifiche apportate in integrazione al Piano Concordatario di cui alla sopra citata nota
prot. n. 284/2019, rispetto al testo approvato in allegato n. 1 alla DCC n. 44/2018:
1. sono necessarie per consentire una valutazione favorevole del Piano stesso da parte del
Tribunale di Savona, a seguito delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale
e delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario collegiale del 19.12.2018;
2. non influiscono nel merito del principio cardine che ha ispirato il voto favorevole del
Consiglio Comunale il 7 dicembre u.s., ferma restando la necessità di integrazione
deliberativa per quanto concerne l'allegato n. 1 alla stessa (Piano Concordatario), per cui
si dà mandato agli uffici di provvedere alla relativa predisposizione in vista della
prossima convocazione dell'organo;
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•

•

con tutte le più sopra richiamate deliberazioni giuntali e consiliari, l'Amministrazione ha
esercitato i poteri di indirizzo di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (e previgente
giurisprudenza comunitaria e nazionale);
si rende pertanto necessario provvedere con urgenza, entro l'08.01.2019 (per consentire il
deposito giudiziale entro il 10.01.2019 da parte degli organi societari), a fornire gli indirizzi
per le votazioni sugli argomenti proposti all'ordine del giorno delle Assemblee di
Coordinamento dei soci ed ordinaria della Società;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere
all'approvazione dei seguenti indirizzi specifici per le Assemblee del 08.01.2019:
•
presa d'atto di cui al punto n. 1 all'o.d.g.;
•
espressione di voto favorevole per i punti nn. 2 e 3;
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
1. autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all’assemblea degli azionisti di ATA
S.p.A. già convocata per l’ 8 gennaio 2019 e ad esprimersi con la seguente votazione:
◦ quanto al punto 1), di prendere atto dell'illustrazione sullo stato della procedura
concordataria;
◦ quanto al punto 2), in esecuzione della delibera CC n. 44/2018, di votare
favorevolmente l’approvazione del piano industriale e del piano concordatario di ATA
S.p.A., relativamente alla proposta di concordato di cui al ricorso del 4 ottobre 2018 e
delle relative integrazioni;
◦ quanto al punto 3), parimenti in esecuzione della delibera CC n. 44/2018, di votare
favorevolmente la costituzione, subordinatamente alla omologazione della proposta di
concordato, della società a responsabilità limitata prevista nel pano concordatario,
nonché le approvazioni delle bozze di statuto, dei patti parasociali e della relazione
accompagnatoria;
2. dare mandato agli uffici di predisporre una proposta di integrazione alla deliberazione
consiliare n. 44/2018, specificatamente per quanto concerne l'allegato n. 1 alla stessa (Piano
Concordatario), per le motivazioni in premessa descritte che esplicitamente si richiamano, al
fine di superare le eccezioni sollevate dal Tribunale di Savona – Sezione Fallimentare – per
quanto di competenza di questo Ente in merito alla procedura concordataria;
3. trasmettere al Consiglio Comunale di Savona, nella prima seduta utile, ogni informazione
sugli sviluppi della procedura concordataria nonché ogni necessario aggiornamento od
integrazione in merito alla costituzione della newco;
4. 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
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED AL CICLO DEI RIFIUTI, AL BILANCIO, ALLE SOCIETÀ
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PARTECIPATE, ALL'ECONOMATO, AI TRIBUTI, AL TRASPORTO PUBBLICO
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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