COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/05/2019

NUMERO: 64

OGGETTO: ACCORDO FRA I COMUNI DI SAVONA E VADO LIGURE - SOCI DI

ECOSAVONA S.R.L. - PER LA DISCIPLINA DELLA GARA FINALIZZATA ALLA
VENDITA DELLE QUOTE POSSEDUTE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
ACCORDO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO
SILVANO, SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ACCORDO FRA I COMUNI DI SAVONA E VADO LIGURE - SOCI DI ECOSAVONA
S.R.L. - PER LA DISCIPLINA DELLA GARA FINALIZZATA ALLA VENDITA DELLE QUOTE
POSSEDUTE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, AL BILANCIO, ALLE
SOCIETÀ PARTECIPATE, ALL'ECONOMATO, AI TRIBUTI, AL TRASPORTO
PUBBLICO
Premesso che:
• 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;
• il Comune di Savona detiene una partecipazione in Ecosavona S.r.l., pari al 5 % del capitale
sociale (1 quota per un valore di € 2.340,00=, su un totale di € 46.800,00=); trattasi di
società privata in controllo indiretto di quotata alla Borsa Valori di Milano, titolare di
contratto di servizio per lo smaltimento RSU con ATA S.p.a.. La quota pubblica è pari al
30%, distribuita tra i Comuni di Vado Ligure (25%) e Savona (5%);
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra
gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, stante la rilevanza istituzionale ai
sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
• la predetta rilevanza istituzionale della partecipazione è stata altresì confermata con
successive deliberazioni consiliari:
◦ n. 22 del 29.05.2012 e n. 15 del 26.03.2015, di presa d'atto di precedenti modifiche
statutarie;
◦ n. 10 del 26.03.2015, di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai
sensi dell'art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
• con successive deliberazioni consiliari di razionalizzazione delle partecipazioni, n. 40 del
28.09.2017 e n. 48 del 20.12.2018, rispettivamente straordinaria ex art. 24 ed ordinaria ex
art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Comunale ha valutato non più necessaria la
partecipazione quanto alle finalità istituzionali, stanti:
◦ la progressiva estensione dell’oggetto societario ad ambiti di puro mercato;
◦ allo stato dell'evoluzione del sistema (ATO provinciale o subprovinciale ex L.R. n.
1/2014), la cessata considerazione di competenza del livello di amministrazione
territoriale comunale della parte minoritaria di attività relativa al servizio di smaltimento
dei RSU della Provincia di Savona (servizio di interesse generale);
• con le medesime deliberazioni n. 40/2017 e n. 48/2018, è stato impartito un indirizzo di
dismissione:
◦ quanto alle modalità operative, mediante vendita delle quote a terzi, previa stima del
valore del bene, nel rispetto delle disposizioni statutarie e del principio di leale
collaborazione tra enti (in caso di accesso ad iter valutativo già in corso presso altra
P.A.);
◦ quanto alla procedure, tramite condivisione con il Comune di Vado Ligure (capofila di
parte pubblica per valore di partecipazione nonché Amministrazione sul cui territorio
insiste il sito produttivo oggetto esclusivo dell'attività di gestione societaria) delle spese
di valutazione a base di gara della quota da dismettere, nonché eventuale
convenzionamento al fine di espletamento di gara congiunta;
Richiamate, con riferimento al Comune di Vado Ligure:
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•

•

•
•
•

•

•

•

le deliberazioni consiliari nn. 34 e 58 del 2017, con le quali sono stati approvati
rispettivamente il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e le relative
schede tecniche in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Corte dei
Conti, Sez. Autonomie n. 19/2017, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016,
che hanno previsto relativamente alla società Ecosavona s.r.l. un’azione di razionalizzazione
consistente in cessione / alienazione quota;
la deliberazione consiliare n. 77 del 21.12.2018, con la quale è stata adottata la Relazione
sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ed è stato
approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, quale
aggiornamento del Piano di revisione straordinaria adottato con deliberazioni del Consiglio
Comunale nn. 34 e 58 del 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, confermando la
volontà dell’Amministrazione di alienare la quota della società Ecosavona s.r.l. e stabilendo
di procedere alla predetta alienazione “congiuntamente” all’altro socio pubblico della
società, il Comune di Savona;
Visto l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che recita:
“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la
nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente”;
Valutato che:
in attuazione degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con DCC n. 40/2017 e n.
48/2018, occorre dar corso alla vendita delle quote a terzi, previa stima del valore del bene,
e mediante convenzionamento al fine di espletamento di gara congiunta con il Comune di
Vado Ligure, capofila di parte pubblica per valore di partecipazione nonché
Amministrazione sul cui territorio insiste il sito produttivo oggetto esclusivo dell'attività
societaria;
pertanto, per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i Comuni di
Savona e di Vado Ligure hanno entrambi avviato un'istruttoria diretta a sottoscrivere un
accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, per l’esperimento unico della gara di
alienazione delle quote della Soc. Ecosavona s.r.l. e che le Amministrazioni ritengono altresì
opportuno effettuare, in maniera coordinata, un'eventuale attività di approfondimento e di
scambio di informazioni in ordine a criticità potenzialmente rinvenibili nei documenti
contabili dell’esercizio 2016 della Soc. Ecosavona s.r.l., ferma restando l’autonomia di
ciascuna Amministrazione in ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti e
decisionale, in ordine alle azioni da intraprendere;
il Comune di Vado Ligure ha già:
◦ attivato i procedimenti propedeutici alla gara predetta (gara ed affidamento incarico di
supporto al responsabile unico del procedimento di alienazione della quota, affidamento
incarico di valutazione della quota) e che anche per tale ragione lo stesso può, in
continuità con i predetti procedimenti, svolgere le funzioni di ente capo fila;
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◦ approvato lo schema di accordo sopra citato, allegato unico alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, con propria delibera di Giunta Comunale n. 41 del
01.04.2019;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in aderenza agli indirizzi di
dismissione societaria impartiti dal Consiglio, che sussistano i presupposti per procedere ad
autorizzare:
il Sindaco od Assessore all'uopo delegato a sottoscrivere lo schema di accordo con il
Comune di Vado Ligure, allegato unico alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
il Segretario Generale, quale Dirigente del Servizio Organi Istituzionali, Controlli,
Trasparenza e Legalità, eventualmente coadiuvato all'occorrenza dal Servizio Legale,
Contratti ed Espropri, ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari all’esperimento unico
della gara di alienazione delle quote, in collaborazione con il capofila Comune di Vado
Ligure e con le modalità di cui all'allegato accordo;

•
•

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Formula la presente proposta di deliberazione
•

al fine di dare attuazione agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con DCC n. n.
40/2017 e n. 48/2018, come dettagliati in premessa:
◦ di procedere alla vendita congiunta della quota di Ecosavona s.r.l., con il Comune di
Vado Ligure;
◦ di approvare, all’uopo, lo schema di accordo ex art. 15 l. n. 241 /1990, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
◦ di autorizzare:
▪ il Sindaco od Assessore delegato a sottoscrivere il suddetto schema di accordo con
il Comune di Vado Ligure;
▪ il Segretario Generale, quale Dirigente del Servizio Organi Istituzionali, Controlli,
Trasparenza e Legalità, eventualmente coadiuvato all'occorrenza dal Servizio
Legale, Contratti ed Espropri, ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari
all’esperimento unico della gara di alienazione delle quote, in collaborazione con il
capofila Comune di Vado Ligure e con le modalità di cui all'allegato accordo;

•

di dare atto che gli oneri procedurali di spesa, quantificati in € 9.000,00 ca., sono previsti
nel capitolo PEG di spesa n. 342.006 “Rimborso spese ad Amministrazioni Comunali”, a
carico del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019;

•

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 la
necessità di procedere speditamente alla dismissione societaria, il cui termine di scadenza è
stato fissato al 31.12.2019 dal Piano di razionalizzazione ordinaria 2018 delle
partecipazioni.
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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 la necessità
di procedere speditamente alla dismissione societaria, il cui termine di scadenza è stato
fissato al 31.12.2019 dal Piano di razionalizzazione ordinaria 2018 delle partecipazioni.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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