COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02/02/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SAVONA

PER

LA

GOVERNANCE

DELLE

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:12, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria 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
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

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

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

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

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 31

ASSENTI N. 2

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: CICCARELLI
CAMILLA, DIASPRO SALVATORE.
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 DEL REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DAL COMUNE DI SAVONA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, pubblicato sulla G.Uff. n. 210 dell'8 settembre 2016 ed entrato in
vigore a decorrere dal 23 settembre 2016, nel vigente testo principalmente modificato dal
successivo Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- l'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato “Controlli sulle società
partecipate non quotate”;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato “Sistema regionale delle autonomie
locali”, che detta indirizzi su forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti Locali nell'ambito
delle rispettive competenze;
- l'art. 38 della Legge Regionale n. 10 del 28 aprile 2008, rubricato “Esercizio del controllo
analogo”, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1008 del 30 novembre 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";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 17 maggio 2018, ad oggetto “Indirizzi
relativi al controllo analogo sulle società operanti in regime di in house providing”;
Rilevato che il Comune di Savona, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.
Lgs. 175/2016:
•
ha adottato:
◦ il Piano di Revisione straordinaria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
28/09/2017;
◦ il Piano di razionalizzazione periodica 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 48 del 20/12/2018;
◦ il Piano di razionalizzazione periodica 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 36 del 19/12/2019;
◦ il Piano di razionalizzazione periodica 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 38 del 22/12/2020;
•
attualmente detiene, in aderenza alle predette pianificazioni di razionalizzazione,
partecipazioni nelle seguenti società:
1) Azienda Tutela Ambientale S.p.a. -ATA S.p.a., società a capitale interamente pubblico, in
house, partecipata per il 85,00% delle azioni;
2) Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a., società a capitale
interamente pubblico, in house, partecipata per il 50,40%delle azioni;
3) TPL Linea S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 28,91% delle
azioni;
4) Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università S.c.p.a. - SPES S.c.p.a.,
società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 25,00% delle azioni;
5) Ecosavona S.r.l., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il 5,00% delle
azioni;
6) Savona 1907 F.B.C. S.p.a., società a capitale misto pubblico-privato, partecipata per il
2,917% delle azioni;
7) Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.a. - IRE S.p.a., società a
capitale interamente pubblico, in house, partecipata per lo 0,32% delle azioni;
8) Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. - FILSE S.p.a., società a capitale
interamente pubblico, in house, partecipata per il 0,1628%delle azioni;
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•

9) Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di
Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a., che detiene il 50,00%
delle relative azioni;
10) Ecologic@ S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ATA S.p.a., che
detiene il 51,00% delle relative azioni;
11) Opere Sociali Servizi S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S.P.
Opere Sociali di N.S. di Misericordia, che detiene il 68,00% delle relative azioni;
12) Insediamenti Produttivi Savonese S.c.p.a. - IPS S.c.p.a., società indirettamente
partecipata per il tramite di IRE S.p.a., che detiene il 95,88% delle relative azioni;
detiene, pertanto, partecipazioni dirette ed indirette con diversa rilevanza in n. 10 società in
controllo pubblico, non potendosi annoverare tra queste le nn. 5 e 6 nell'elenco che
precede;

Verificate:
•
l'obsolescenza deliberativa degli indirizzi generali comunali in materia di governance
societaria, tutti risalenti a prima dell'entrata in vigore del Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica, in quanto inclusi nelle deliberazioni:
◦ del Consiglio Comunale, n. 37 del 30 luglio 2009, ad oggetto “Esercizio del controllo
analogo sulle società partecipate dall'Ente”;
◦ della Giunta Comunale, n. 283 del 26 ottobre 2009, ad oggetto “Esercizio del controllo
analogo sulle Società partecipate dall'Ente. Definizione, adempimenti in sede di prima
applicazione”;
◦ della Giunta Comunale, n. 154 del 10 luglio 2014, ad oggetto “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”;
•
la programmazione operativa di superamento dell'obsolescenza rilevata, mediante
assegnazione al Servizio in Staff al Segretario Generale, denominato “Organi istituzionali,
Controlli, Trasparenza e Legalità”, dell'obiettivo gestionale “Aggiornamento e sviluppo
degli strumenti di governance e del sistema di controllo delle società partecipate”,
attribuito con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13 agosto 2019, ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del controllo di gestione, parte seconda: Piano della
performance e Piano degli obiettivi gestionali. Aggiornamento per il triennio 2019-2021”,
e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 15 luglio 2020, ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del controllo di gestione, parte seconda: Piano della
performance e Piano degli obiettivi gestionali. Aggiornamento per il triennio 2020-2022”;
Dato atto che:
- con determinazione del Segretario Generale n. 1783 del 16 maggio 2018, in previsione del
necessario aggiornamento degli strumenti di governance, è stata affidata ad apposita ditta
esperta nel settore un'attività di supporto formativo ed operativo agli uffici;
- in esito alle ricognizioni effettuate ed al supporto ricevuto, è stato redatto il regolamento
allegato alla presente deliberazione;
Valutate:
•
l'adeguatezza del regolamento allegato a recepire le novità normative e di prassi
amministrativa intervenute nell'arco di più di un decennio;
•
la sostanziale coerenza dell'allegato con gli atti di indirizzo già adottati dopo l'entrata in
vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, sia dalla Regione
Liguria e dalla Provincia di Savona, nell'ambito del legislativamente necessitato e
coordinato sistema istituzionale delle autonomie, sia dallo stesso Consiglio Comunale, con
le deliberazioni:
◦ n. 17 del 28 marzo 2017, “Approvazione di modifiche statutarie concernenti la società
partecipata ATA S.p.A.”;
◦ n. 23 del 30 maggio 2017, “Approvazione, ex art. 30 TUEL, di convenzione sul
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, relativamente alla società
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

partecipata Infrastrutture Recupero Energia agenzia regionale ligure S.p.A. (in sigla
IRE S.p.A.), da stipularsi con FILSE S.p.a., ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale
n. 10 del 28.04.2008”;
n. 50 del 18 dicembre 2017, “Approvazione di modifiche statutarie concernenti la
società partecipata TPL Linea S.r.l.”;
n. 11 del 12 marzo 2018, “Approvazione di modifiche statutarie concernenti la società
partecipata Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a.”;
n. 17 del 19 aprile 2018, “Presa d'atto di modifiche statutarie concernenti la società
partecipata FILSE S.p.a. - Autorizzazione alla stipula di patti parasociali”;
n. 21 del 31 maggio 2018, “Presa d'atto di modifiche statutarie concernenti la società
partecipata IRE S.p.a. - Autorizzazione alla stipula di patti parasociali”;
n. 22 del 31 maggio 2018, “Approvazione di modifiche statutarie concernenti la
società partecipata IPS S.c.p.a. - Autorizzazione alla stipula di patti parasociali”;
n. 42 del 29 novembre 2018, “Presa d'atto della deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 31 del 19 maggio 2018, avente ad oggetto la riapprovazione e
l'aggiornamento del Piano d'ambito per l'ATO Centro Ovest 1. Costituzione della
società consortile per azioni denominata Acque Pubbliche S.c.p.a.. Esame ed
approvazione atti costitutivi”;
n. 44 del 7 dicembre 2018, “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” e s.m.i., adottate con DCC n. 9/2019 e n. 20/2020;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione del regolamento
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che l'allegato regolamento:
•
non altera il nesso eziologico per alcuna delle partecipazioni detenute, in relazione alla
vigente deliberazione di razionalizzazione in materia;
•
non comporta modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che
pertanto non risulta necessario il parere dell’Organo di revisione, alla luce di quanto
disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;
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;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

approvare, per le ragioni in premessa esplicitate e che si intendono espressamente
richiamate, il “Regolamento per la governance delle società partecipate”, in allegato unico
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2.

ritenere superati, per assorbenza, gli indirizzi contenuti nelle deliberazioni:
a. del Consiglio Comunale, n. 37 del 30 luglio 2009, ad oggetto “Esercizio del
controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente”, ad eccezione del punto
n. 5 del dispositivo, “prendere atto che con deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 07.04.2009 si è stabilito di procedere annualmente, entro
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il 31 marzo di ciascun anno, alla presa d'atto 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”, da ritenersi tuttora applicabile
se non contrastante, per singole fattispecie, con disposizioni regionali e/o
provinciali in materia;
b. della Giunta Comunale, n. 283 del 26 ottobre 2009, ad oggetto “Esercizio del
controllo analogo sulle Società partecipate dall'Ente. Definizione,
adempimenti in sede di prima applicazione”;
c. della Giunta Comunale, n. 154 del 10 luglio 2014, ad oggetto “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”;
3.

dare atto che l'adozione della presente deliberazione non importa nuova spesa né
diminuzione di entrata;

4.

incaricare il Servizio Organi Istituzionali – Controlli, Trasparenza e Legalità di trasmettere
la presente deliberazione:
a. a tutte le società direttamente partecipate dal Comune di Savona;
b. alla Regione Liguria;
c. alla Provincia di Savona;

5.

ordinare la pubblicazione del Regolamento allegato alla presente deliberazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione Enti controllati / Società
partecipate;

6.

stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione
su Albo Pretorio online, al fine di consentire una congrua tempistica di consultazione alle
società pubbliche interessate.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6396 del 23 dicembre 2020, 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, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 25 gennaio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

31 Non sono presenti al voto i Consiglieri Ciccarelli Camilla, Diaspro

Astenuti:

n.

12 Addis Andrea, Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena,

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

Salvatore

Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni in premessa esplicitate e che si intendono espressamente
richiamate, il “Regolamento per la governance delle società partecipate”, in allegato unico
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di ritenere superati, per assorbenza, gli indirizzi contenuti nelle deliberazioni:
a) del Consiglio Comunale, n. 37 del 30 luglio 2009, ad oggetto “Esercizio del controllo
analogo sulle società partecipate dall'Ente”, ad eccezione del punto n. 5 del
dispositivo, “prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
07.04.2009 si è stabilito di procedere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno,
alla presa d'atto 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”, da ritenersi tuttora applicabile
se non contrastante, per singole fattispecie, con disposizioni regionali e/o provinciali in
materia;
b) della Giunta Comunale, n. 283 del 26 ottobre 2009, ad oggetto “Esercizio del controllo
analogo sulle Società partecipate dall'Ente. Definizione, adempimenti in sede di prima
applicazione”;
c) della Giunta Comunale, n. 154 del 10 luglio 2014, ad oggetto “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”;
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3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non importa nuova spesa né
diminuzione di entrata;
4. di incaricare il Servizio Organi Istituzionali – Controlli, Trasparenza e Legalità di
trasmettere la presente deliberazione:
a) a tutte le società direttamente partecipate dal Comune di Savona;
b) alla Regione Liguria;
c) alla Provincia di Savona;
5. di ordinare la pubblicazione del Regolamento allegato alla presente deliberazione nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione Enti controllati /
Società partecipate;
6. di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione su Albo Pretorio online, al fine di consentire una congrua tempistica di
consultazione alle società pubbliche interessate.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

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