COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/06/2021

NUMERO: 81

OGGETTO:
MODIFICA DI NATURA FORMALE ALL'ART. 1, COMMA 2, DEI PATTI
PARASOCIALI UNITI IN ALLEGATO N. 6 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 7 DICEMBRE 2018: ELIMINAZIONE DEI RIFERIMENTI ALLE PRESTAZIONI
ACCESSORIE STRALCIATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30
GIUGNO 2020.

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:41, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. Il Sindaco ed i restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ==.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA DI NATURA FORMALE ALL'ART. 1, COMMA 2, DEI PATTI PARASOCIALI
UNITI IN ALLEGATO N. 6 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 7
DICEMBRE 2018: ELIMINAZIONE DEI RIFERIMENTI ALLE PRESTAZIONI ACCESSORIE
STRALCIATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30 GIUGNO
2020
L'ASSESSORE AL BILANCIO, AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, SOCIETÀ
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
a) il Comune di Savona detiene una partecipazione in ATA S.p.a., società assoggettata a
concordato preventivo omologato dal Tribunale di Savona con decreto dell'11 giugno 2019,
pari all'85% del capitale sociale (€ 102.000,00=, su un totale di € 120.000,00=);
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 è stato nuovamente autorizzato con successive deliberazioni del Consiglio
Comunale aventi ad oggetto la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da ultimo
con deliberazione n. 38 del 22 dicembre 2020, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del
D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
d) 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”;
e) 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. 2 del 2 febbraio 2021, “Approvazione del
Regolamento per la governance delle società partecipate dal Comune di Savona”;
f) con domanda telematica n. 594 del 09.03.2018, prot. ANAC n. 20180309-00116464009400175270099, è stata richiesta l'iscrizione di ATA S.p.a. 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;
g) con deliberazione del Consiglio n. 884 del 25 settembre 2019, l'ANAC ha disposto
l'iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti/e:
• l'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui sono materie
di competenza del Consiglio Comunale: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale, infra integralmente richiamata, n. 44/2018, ed in
particolare il punto n. 8 del dispositivo, lett. c), che ha autorizzato la Giunta Comunale
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•

•

•

“alla successiva definizione e/o alla vigilanza e/o a dettare gli indirizzi sull’espletamento
dei seguenti elementi di dettaglio: …. 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”;
la deliberazione di Consiglio Comunale, infra integralmente richiamata, n. 20/2020 ed in
particolare:
◦ il primo punto del dispositivo, che ha integralmente sostituito lo Statuto della Newco
precedentemente approvato con deliberazione n. 44/2018, stralciando l'originario art. 10
rubricato “Partecipazioni con prestazioni accessorie”;
◦ il secondo punto del dispositivo stesso, che ha nuovamente confermato il sopra citato
punto n. 8 della DCC n. 44/2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17.11.2019, con cui è stato approvato il
“Protocollo di Intesa tra Comune di Savona e Liquidatore giudiziale nominato dal
Tribunale di Savona, per il perfezionamento della gara a doppio oggetto concernente la
Newco., secondo le tempistiche previste dal Piano concordatario di ATA S.p.a..
Approvazione ed autorizzazione alla stipula”, concretamente sottoscritto con prot. n. 78575
del 22.11.2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 03.06.2021, ad oggetto “Organizzazione del
servizio pubblico di igiene urbana, in coerenza con il Piano concordatario presentato da
ATA S.p.a. ed autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7 dicembre
2018 e s.m.i.: gara a doppio oggetto diretta all'affidamento, ad una società a responsabilità
limitata (Newco), del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana e contestuale cessione
49% delle quote della società Newco – Approvazione documentazione contrattuale”;

Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 35 del 27 settembre 2018,, ad oggetto: “Piano concordato per la continuità aziendale
della società partecipata ATA S.p.a. Atto di indirizzo”;
• n. 44 del 07 dicembre 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”;
• n. 9 del 14 marzo 2019, ad oggetto: “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 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””;
• n. 20 del 30 giugno 2020, ad oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 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”. Modifiche all'allegato n. 5, Statuto della Newco”;
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•

n. 9 del 25 febbraio 2021, ad oggetto “Organizzazione del servizio pubblico di igiene
urbana, in coerenza con il Piano concordatario presentato da ATA S.p.a. ed autorizzato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018 e s.m.i.: indirizzi per
la gara a doppio oggetto diretta all'affidamento, ad una società a responsabilità limitata
(Newco), del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana”;

Dato atto che, a seguito di confronto attivato in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto il
22.11.2019, si è constatata la sopravvenuta incoerenza di quanto previsto in allegato n. 6 alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2018, all'art. 1, comma 2, ossia che “In particolare ed
in attuazione di quanto previsto al comma che precede il Socio Industriale si è obbligato, con
l’acquisto della partecipazione, all’adempimento delle Prestazioni Accessorie previste dall’art.
10 dello statuto della Società ed ha sottoscritto il “Contratto di Servizio” ed i relativi allegati, qui
uniti come Allegato D”, a causa dell'avvenuto integrale stralcio delle prestazioni accessorie
originariamente previste all'art. 10 dello Statuto della Newco, ossia nella versione approvata con
DCC n. 44/2018, stralcio poi disposto con successiva deliberazione consiliare n. 20/2020, al primo
punto del proprio dispositivo;
Considerato, pertanto, che la volontà consiliare espressa con la DCC n. 20/2020 imponga una
modifica di coerente dettaglio all'art. 1, comma 2, dei Patti parasociali uniti in allegato n. 6 alla
DCC n. 44/2018, ossia la sostituzione delle parole “all’adempimento delle Prestazioni Accessorie
previste dall’art. 10 dello statuto della Società ed ha sottoscritto il “Contratto di Servizio” ed i
relativi allegati” con le seguenti “a svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione
del servizio secondo quanto previsto dal “Contratto di Servizio”, dal Piano Industriale, dal
Piano Economico Finanziario e dall’offerta presentata in sede di gara”, risultando quindi così
modificato l'intero comma 2: “In particolare ed in attuazione di quanto previsto al comma che
precede il Socio Industriale si è obbligato, con l’acquisto della partecipazione, a svolgere gli
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio secondo quanto previsto dal
“Contratto di Servizio”, dal Piano Industriale, dal Piano Economico Finanziario e dall’offerta
presentata in sede di gara, qui uniti come Allegato D”;
Valutato che sussistano, in relazione a quanto stabilito al punto n. 8, lett. c), del dispositivo della
DCC n. 44/2018, espressamente richiamato nella successiva DCC n. 20/2020, al secondo punto del
proprio dispositivo:
• il requisito di formalità e non sostanzialità connaturato alla modifica sopra rappresentata, a
fortiori rispetto a proposte derivanti da pubblica consultazione, trattandosi di un precipitato
della stessa volontà consiliare racchiuso nel primo punto del dispositivo della DCC n.
20/2020, che ha disposto lo stralcio delle prestazioni accessorie il cui riferimento è tuttavia
da espungersi anche nei Patti parasociali;
• i presupposti di necessità ed opportunità all'agire delegato giuntale, in considerazione
dell'avanzato stato di predisposizione della documentazione di gara a doppio oggetto,
secondo quanto definito sia nella DCC n. 9/2021 che nell'esecutiva DGC n. 75/2021;
Ritenuto che l'integrazione delegata sopra descritta della deliberazione n. 44/2018, dalla stessa
autorizzata e di cui consta la presente, non alteri il nesso eziologico della partecipazione e che
dalla stessa non derivino oneri diretti né indiretti a carico dell'Amministrazione;
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Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione a quanto stabilito al punto n.
8, lett. c), del dispositivo della DCC n. 44/2018, espressamente richiamato nella successiva DCC n.
20/2020, al secondo punto del proprio dispositivo:
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, comma 9, lett. d) del vigente Statuto Comunale;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
1. di sostituire, all'art. 1, comma 2, dei Patti parasociali uniti in allegato n. 6 alla DCC n.
44/2018, le parole “all’adempimento delle Prestazioni Accessorie previste dall’art. 10 dello
statuto della Società ed ha sottoscritto il “Contratto di Servizio” ed i relativi allegati” con
le seguenti “a svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio
secondo quanto previsto dal “Contratto di Servizio”, dal Piano Industriale, dal Piano
Economico Finanziario e dall’offerta presentata in sede di gara”, risultando quindi così
modificato l'intero comma 2: “In particolare ed in attuazione di quanto previsto al comma
che precede il Socio Industriale si è obbligato, con l’acquisto della partecipazione, a
svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio secondo quanto
previsto dal “Contratto di Servizio”, dal Piano Industriale, dal Piano Economico
Finanziario e dall’offerta presentata in sede di gara, qui uniti come Allegato D”;
2. in quanto deliberazione autorizzata dalle DCC n. 44/2018 e n. 20/2020, di trasmetterne
immediatamente il testo integrale ai Capigruppo Consilari ed al Presidente del Consiglio
Comunale, nel secondo caso affinché ne sia formalmente comunicata l'approvazione durante
la prima seduta plenaria utile;
3. di 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;
4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti né indiretti a carico del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
5. 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 alla pubblicazione degli atti del bando di gara a doppio
oggetto.

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;
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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
1. 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 alla pubblicazione degli atti del bando di gara a doppio
oggetto.
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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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