COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 16/03/2021

OGGETTO:

TPL LINEA S.R.L.. APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE E DI PATTI
PARASOCIALI QUALI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NELL'AMBITO TERRITORIALE COINCIDENTE CON IL
BACINO DI TRAFFICO PROVINCIALE

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:08, 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
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 29

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
ALLEGRA GIOVANNI, DELFINO ANDREINO, MARTINO EMILIANO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
Oggetto: TPL LINEA S.R.L.. APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE E DI PATTI
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PARASOCIALI QUALI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NELL'AMBITO TERRITORIALE COINCIDENTE CON IL
BACINO DI TRAFFICO PROVINCIALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) il Comune di Savona detiene una partecipazione in TPL Linea S.r.l. S.p.a., pari al 28,91%
del capitale sociale (€ 1.474.662,49=, su un totale di € 5.100.000,00=);
b) 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);
c) 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);
•
n. 36 del 19 dicembre 2019, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP);
•
n. 38 del 22 dicembre 2020, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP);
Visti:
•

il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in
particolare:
◦ l'art. 3, comma 2, che stabilisce l'obbligatoria previsione di un organo di controllo o di
un revisore nelle società a responsabilità limitata in controllo pubblico;
◦ l'art. 6, comma 4, che ha introdotto la “relazione sul governo societario” annuale, quale
documento rendicontativo per le società in controllo pubblico degli strumenti adottati e
meglio specificati al comma 3;
◦ il combinato disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), e dall'art. 9, comma 5, che
attribuisce all'organo consiliare la competenza deliberativa specifica in materia di Patti
parasociali stipulati dai Comuni;
◦ l'art. 11, che ha dettato un'organica disciplina sugli organi amministrativi e di controllo
delle società in controllo pubblico;
◦
l'art. 16 , rubricato “Società in house”, commi 1 e 2, secondo cui:
▪ “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se
non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da
norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
▪ 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
•
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga
delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice
civile;
•
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere
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•

•

•

•

l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
•
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche
mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere
durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma,
del codice civile”;
il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare i seguenti articoli
che racchiudono i principi generali dell'ordinamento in materia di “in house providing”:
◦ 5, rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico”;
◦ 192, comma 2, rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house” secondo cui:
“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente
la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n.
221/2012: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e
di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del
servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;
la Legge della Regione Liguria n. 33 del 13 novembre 2013, recante la “Disciplina del
sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti”, ed in particolare gli att. 7, 8 e 9, che
definiscono gli ambiti territoriali e le competenze istituzionali in materia, sia della Regione
che degli Enti Locali infra-ordinati;
la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 951 del
20 settembre 2017, recante “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs.
50/2016” ;

Viste:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2017, con cui il Sindaco è
stato autorizzato all'espletamento degli adempimenti occorrenti a dar corso a modifiche
dello Statuto di TPL Linea Srl, approvate con la stessa delibera, tra cui il superamento
della necessaria natura pubblica dei soci, tipico requisito dell'in house providing, in quanto
non contrastante con l'impostazione programmatoria regionale e provinciale, tendente
all'affidamento con procedure ad evidenza pubblica del servizio di trasporto pubblico
locale, per l'unico lotto coincidente con l'intero bacino di traffico provinciale;
b) la deliberazione del Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2018, con cui sono stati impartiti
i seguenti indirizzi al Sindaco o suo delegato, in vista dell'Assemblea societaria convocata
in data 15 marzo 2018:
1. condividere l'indirizzo già espresso dal Consiglio Provinciale, diretto ad un assenso
alla ricerca di parters, col fine di costituire un'associazione temporanea di impresa per
consentire alla società di attivamente partecipare alla gara e quindi salvaguardare la
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continuità aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali;
2. riferire le proteste e le proposte dei lavoratori in sede di Assemblea societaria, così
come esposte in corso di precedente seduta del Consiglio Comunale, ossia contestando
la decisione della Provincia di Savona di bandire una gara per la gestione decennale del
servizio di trasporto pubblico locale e richiedendo, tramite le proprie rappresentanze
sindacali, che la Provincia provvedesse, in sostituzione della gara, ad un affidamento in
house providing;
c) la deliberazione del Giunta Comunale n. 104 del 30 luglio 2019, con cui, in considerazione
di mancate risultanze circa la formale approvazione in Assemblea straordinaria delle
modiche statutarie assentite con DCC n. 50/2017 e circa l'aggiudicazione, neppure
provvisoria, della gara bandita per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
dell'ambito territoriale savonese, sono stati impartiti i seguenti indirizzi al Sindaco o suo
delegato, in vista dell'Assemblea societaria convocata per il giorno successivo, 31 luglio
p.v.:
1. di dare mandato di rendersi parte attiva affinché venissero messe in atto tutte quelle
iniziative affinché TPL Linea Spa potesse essere affidataria del servizio pubblico locale
dei trasporti con le modalità in “house, in tutte le istanze, a partire dalla stessa
assemblea già convocata;
2. di richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società TPL Linea S.r.l. la
predisposizione di un Piano industriale che comprendesse un progetto di
efficientamento del servizio ed un piano economico finanziario che consentisse di
valutare ed assicurare la sostenibilità e l'economicità dell'affidamento in house del
servizio del trasporto pubblico locale, nonché la predisposizione di tutti quegli atti
necessari quali Statuto, disciplina per il controllo analogo, etc., che consentissero il
corretto percorso per l'affidamento in house;
3. attuate le condizioni necessarie per poter percorrere l’affidamento in house, di
chiedere, in sede di Consiglio di Amministrazione, il supporto da parte del membro neo
nominato dal socio GTT Spa, in ragione della esperienza nel settore, al fine di ottenere
la necessaria collaborazione per giungere, nei tempi necessari, all’obiettivo prefissato
di nuovo assetto societario;
4. di prevedere che a quanto richiesto al punto precedente, si provvedesse nel più breve
tempo possibile e, comunque, entro dicembre 2019;
d) la determinazione n. 183 del 04.12.2019, con cui la Giunta Comunale ha preso atto del
Piano industriale 2020-2029, trasmesso da TPL Linea Srl con nota prot. n. 75774 del
12.11.2019, in attuazione degli indirizzi di cui al punto che precede;
e) la deliberazione del 19.12.2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n.
13/2019, ad oggetto “MOZIONE PRESENTATA IN DATA 13 DICEMBRE 2019 DAI
CONSIGLIERI MARCO RAVERA, MANUEL MELES E MAURO DELL'AMICO, AD
OGGETTO: "SVILUPPO INDUSTRIALE DI TPL LINEA IN VISTA
DELL'AFFIDAMENTO IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE”, tendente ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad una serie di
azioni dirette alla realizzazione dell'affidamento provinciale in house providing del
servizio di trasporto pubblico locale, con impianto quantomeno conservativo sul piano
delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
Preso atto che la Provincia di Savona:
a) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 05.12.2017, con
avviso di preinformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
1370/2007, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale dell'ambito territoriale di competenza, il cui bando è stato
pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S248 del 28
dicembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del
27 dicembre 2017, procedura attivata presso la Regione Liguria quale S.U.A.R.;
b) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 30.07.2019, ad oggetto, “Indirizzi
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per il trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona”, ha richiesto al Consiglio di
Amministrazione della Società TPL Linea S.r.l. la predisposizione di un Piano industriale
che comprendesse un progetto di efficientamento del servizio ed un piano economico
finanziario che consentisse di valutare ed assicurare la sostenibilità e l'economicità
dell'affidamento in house del servizio del trasporto pubblico locale, senza ulteriori oneri a
carico dei soci, nonché la predisposizione di una bozza di nuovo Statuto, in linea con le
previsioni normative circa la rilevabilità del controllo analogo;
c) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 18.10.2019, ad oggetto “Trasporto
pubblico locale nella Provincia di Savona – Revoca deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 71 del 5 dicembre 2017 e relative modalità di affidamento del servizio”, ha
revocato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale dell'ambito territoriale di competenza, il cui bando era stato pubblicato
come sopra indicato al punto a), confermando gli indirizzi approvati con deliberazione CP
n. 45/2019;
d) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 22.10.2020, ad oggetto “Indirizzi per
la determinazione della proroga del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale
nella Provincia di Savona”, ha provveduto alla proroga del contratto di servizio in essere
con la Società TPL Linea S.r.l., per la prestazione del servizio di trasporto pubblico locale
nell'Ambito territoriale ottimale ed omogeneo della Provincia di Savona, alle vigenti
condizioni contrattuali, nel rispetto della normativa in materia e fino al completamento del
nuovo affidamento in house del servizio;
Considerato che, sulla base delle deliberazioni comunali e provinciali sopra richiamate, è stato
avviato un iter inter-istituzionale e societario diretto alla predisposizione documentale in linea
con quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, esitato:
•
con nota PEC di TPL Linea Srl del 10.11.2020, diretta a tutti i soci ed assunta al prot. n.
71627 dello stesso 10.11.2020, con cui sono state trasmesse le bozze di modifiche allo
Statuto e di nuovi Patti parasociali, già supervisionate dal punto di vista tecnico-giuridico,
pregando di far pervenire quanto prima eventuali osservazioni, così da poter concludere
l’iter di approvazione con il naturale passaggio nelle rispettive sedi istituzionali nonché in
seno all’Assemblea Straordinaria dei Soci;
•
con nota PEC di TPL Linea Srl del 15.02.2021, diretta a tutti i soci ed assunta al prot. n.
10808 del 16.02.2021, con cui è stato dato atto dell'assenza di osservazioni e, pertanto,
richiesto ai soci di procedere alle rispettive approvazioni delle bozze di modifiche allo
Statuto e di nuovi Patti parasociali, onde consentire la successiva convocazione
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci;
Verificato che:
•
la bozza di modifiche allo Statuto sopra citata ed allegata alle note prot. n. 71627/2020 e
10808/2021, con affrontati testo vigente e testo proposto in variazione, unita in allegato
quale parte integrante e sostanziale sub lett. A alla presente deliberazione, soddisfa i
requisiti richiesti:
◦ per le società in controllo pubblico, dagli artt. del D.Lgs. n. 175/2016:
▪ 3, comma 2, quanto all'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo
(all'art. 18 dello Statuto modificato);
▪ 6, comma 4, quanto alla relazione sul governo societario (all'art. 12, comma 11,
dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 1, quanto ai requisiti degli Amministratori (all'art. 11, commi 6 e 15
dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 3, quanto alla composizione numerica dell'organo amministrativo
(all'art. 10, comma 1, dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 5, quanto al divieto di amministrazione congiunta/disgiunta a 2 o più
soci (all'art. 10, comma 9, dello Statuto modificato);
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11, comma 9, lett. a), quanto all'ammissibilità di deleghe ad un solo Consigliere di
Amministrazione (all'art. 10, comma 1, dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 9, lett. b), quanto all'esclusione od alternativamente alla gratuità della
carica di Vicepresidente (all'art. 10, comma 3, dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 9, lett. c), quanto al divieto di corresponsione di gettoni di presenza,
premi di risultato e trattamenti di fine mandato (all'art. 10, comma 7, dello Statuto
modificato);
▪ 11, comma 11, quanto al divieto di nomina di dipendenti delle Amministrazioni
controllanti (all'art. 11, commi 10 e 11, dello Statuto modificato);
▪ 11, comma 14, quanto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 (all'art. 11, commi 12, dello Statuto
modificato);
◦ per le società in house, dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n.
175/2016, commi:
▪ 1, quanto all'esclusione della partecipazione di capitali privati (all'art. 1, comma 2,
dello Statuto modificato);
▪ 1, quanto alla sottoposizione a controllo analogo (all'art. 1, comma 3, dello Statuto
modificato, con declinazioni di dettaglio all'art. 4-bis e nei Patti parasociali);
▪ 3, quanto al rispetto di una soglia non inferiore all'80% di fatturato nei confronti
dei soci (all'art. 4, comma 6, dello Statuto modificato);
▪ 4 e 5, quanto alle conseguenze del mancato rispetto della soglia dell'80% (all'art.
4, comma 8, dello Statuto modificato);
la bozza di nuovi Patti parasociali sopra citata ed allegata alle note prot. n. 71627/2020 e
10808/2021, unita in allegato quale parte integrante e sostanziale sub lett. B alla presente
deliberazione, è coerente con lo scadenziario, i contenuti di reportistica periodica e gli
strumenti di controllo e verifica riportati nel vigente Regolamento comunale per la
Governance delle società partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 2 febbraio 2021;
▪

•

Valutata, pertanto, l'idoneità della documentazione allegata all'istituzione di un sistema di
controllo analogo su TPL Linea S.r.l, quale requisito necessario per la modalità gestionale in
house providing, in linea con gli indirizzi già impartiti e di cui alle più sopra richiamate
deliberazioni comunali e provinciali;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione delle bozze di
modifiche allo Statuto (con affrontati testo vigente e testo proposto in modifica) e di Patti
parasociali, allegate quali parti integranti e sostanziali rispettivamente sub lett. A e B alla presente
deliberazione, nel corso di apposita Assemblea societaria di prossima convocazione, quale
presupposto per la prosecuzione dell'iter provinciale delineato con le DCP nn. 45/2019 e 42/2020,
nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012
(convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012), degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, e
del D.Lgs. n. 175/2016;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione:
•
all’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
al combinato disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), e dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n.
175/2016;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
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Formula la presente proposta di deliberazione
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
•

di approvare le bozze di modifiche allo Statuto (con affrontati testo vigente e testo
proposto in modifica) e di Patti parasociali, allegate quali parti integranti e sostanziali
rispettivamente sub lett. A e B alla presente deliberazione;

•

di autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di Assemblea della società direttamente partecipata;

•

di trasmettere la presente deliberazione a TPL Linea Srl, ai fini della futura convocazione
di Assemblea competente ex art. 15, comma 1, n. 3 del vigente Statuto societario, nonché
alla Provincia di Savona, per il prosieguo di competenza in ordine alla procedura di
affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, in aderenza alle prescrizioni
di legge statale e regionale;

•

di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di
Previsione 2020-2022 né del redigendo 2021-2023;

•

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'urgente necessità di procedere speditamente alle approvazioni dei relativi documenti in
sede societaria, approvazioni prodromiche alla definitiva attuazione degli indirizzi
impartiti sulla futura modalità in gestionale in house del servizio di trasporto pubblico
locale, in ambito provinciale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1062 del 2 marzo 2021 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 dell'8 marzo 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.

29 Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Astenuti:

n.

11 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Dell'Amico

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Delfino Andreino, Martino Emiliano

Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles
Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco.

DELIBERA
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
•

di approvare le bozze di modifiche allo Statuto (con affrontati testo vigente e testo
proposto in modifica) e di Patti parasociali, allegate quali parti integranti e sostanziali
rispettivamente sub lett. A e B alla presente deliberazione;

•

di autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di Assemblea della società direttamente partecipata;

•

di trasmettere la presente deliberazione a TPL Linea Srl, ai fini della futura convocazione
di Assemblea competente ex art. 15, comma 1, n. 3 del vigente Statuto societario, nonché
alla Provincia di Savona, per il prosieguo di competenza in ordine alla procedura di
affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, in aderenza alle prescrizioni
di legge statale e regionale;

•

di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di
Previsione 2020-2022 né del redigendo 2021-2023.

Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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17 Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino
Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa,
Dogliotti Giancarlo, Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel,
Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgente necessità di procedere speditamente alle
approvazioni dei relativi documenti in sede societaria, approvazioni prodromiche alla
definitiva attuazione degli indirizzi impartiti sulla futura modalità in gestionale in house
del servizio di trasporto pubblico locale, in ambito provinciale.
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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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