UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 102911|21/10/2016|A2_S1

Macerata Feltria, 21 ottobre 2016

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE 2015 – RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE.
IL SINDACO
Premesso che:
 l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015)
dispone che gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, in modo da conseguire
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
 il successivo comma 612 della citata legge dispone che gli enti locali definiscono ed
approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione corredato di
un'apposita relazione tecnica da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata;
 il piano operativo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
19.03.2015 e la normativa prevede che venga predisposta una relazione sui risultati
conseguiti da pubblicare sul sito web istituzionale e da inviare alla competente sezione
regionale della Corte dei Conti;
Atteso che rientra nella competenza del Sindaco la relazione sullo stato di attuazione del Piano,
secondo quanto disposto dal citato art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità per il 2015);
DECRETA
1. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate dal Comune di Macerata Feltria 2015 che, allegata al presente decreto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di provvedere alla trasmissione dell’allegata relazione alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e alla pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale del Comune
(sezione amministrazione trasparente).

Il Sindaco
Luciano Arcangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del .D .Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI
NELL’APPLICAZIONE DEL

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MACERATA FELTRIA
ANNO 2015
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Premessa
La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all’articolo 1, comma 611,
che - al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato - le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità
portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015.
Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del
processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni
di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.
Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed
approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale
piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione
interessata.
Il Comune di Macerata Feltria ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2015.
Il Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche in
data 07.04.2015 (Pec prot. 1678) e nella stessa data è stato pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Macerata Feltria, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello
“Enti controllati” Società Partecipate (http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/amministrazionetrasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/enti-controllati/societa-partecipate/).
L’articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia
predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui
risultati conseguiti, anch’essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata
(obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La presente relazione contiene una scheda per ciascuna delle partecipazioni societarie
interessate da azioni previste nel Piano 2015: per ciascuna partecipazione sono indicate le azioni
previste nel piano, le azioni intraprese ed i risultati conseguiti in attuazione del Piano 2015.
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SOCIETA’ PITINUM THERMAE S.p.A.

Azioni previste nel Piano di Razionalizzazione 2015
La Società PITINUM THERMAE S.p.A., di proprietà del Comune di MACERATA FELTRIA per
il 12,97 % (n. 928 azioni – Valore della partecipazione € 277.843,20), ha un capitale sociale al
31.12.2015 di € 2.142.207,00.
La Società fu costituita il 10 aprile 1990 con contratto Rep. n. 34.006, a rogito del notaio Dott.
Gabriele D’Ovidio.
La Pitinum Thermae S.p.A. è una società a prevalente capitale privato (n. 6.205 azioni - 86,72%
del capitale sociale). I soci pubblici sono il Comune di Macerata Feltria (n. 928 azioni – 12,97%
del capitale sociale) e l’Unione Montana del Montefeltro (n. 25 azioni - 0,31% del capitale sociale).
La Società ha per oggetto “l’attività di sfruttamento di sorgenti di acque solfuree e termali mediante
l’acquisizione, costruzione e gestione di stabilimenti termali nonché la realizzazione, acquisizione,
gestione di tutte quelle infrastrutture ed impianti di tipo terapeutico, turistico, sportivo, ricreativo
ed in genere la realizzazione di tutte le iniziative destinate alla valorizzazione ed allo sviluppo
economico dell’intero comprensorio del Montefeltro (omissis) Gli scopi sociali saranno conseguiti
nell’ottica del riequilibrio del sistema socio-economico delle zone interne montane, dello sviluppo
turistico e della salvaguardia delle risorse termali della provincia di Pesaro e Urbino”
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010, ai sensi dell’articolo 3, comma 27,
della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) veniva riconosciuto il perseguimento, in capo alla
società Pitinum Thermae S.p.A., delle finalità istituzionali di questo Ente per il mantenimento della
quota di partecipazione.
Con atto n. 36 del 27.09.2013, ai sensi dell’articolo 14, comma 32, lettera a (bilancio in perdita
negli ultimi tre esercizi – Anni 2010-2011-2012) e lettera b (nell’anno 2003 la società ha subito una
riduzione di capitale conseguente a perdite di bilancio), del Decreto Legge n. 78/2010, il Consiglio
Comunale ha deliberato la vendita di n. 928 azioni detenute in Pitinum Thermae S.p.A. e con
verbale del 07.05.2014 – approvato con determinazione n. 116 del 07.05.2014, il Presidente della
Commissione di gara, constatata la mancanza di offerte pervenute entro i termini di cui al bando di
gara, ha dichiarato deserta l’Asta pubblica.
Il Piano prevedeva un secondo esperimento di asta pubblica avviando la procedura di
dismissione entro il 31.12.2015

Azioni intraprese e risultati conseguiti
Con determinazione n. 163 del 16.09.2015 il Responsabile del Settore III “Economico-Finanziario”,
in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 19.03.2015, ha
approvato il bando di gara per un secondo esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte
segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara di € 76.000,00, con esclusione automatica delle
offerte in ribasso rispetto alla base di gara e con le modalità di cui all’articolo 3 del R.D. n. 2440 del
18.11.1923 e dagli articoli 73 lettera c), 76 e 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e, con
determinazione n. 193 del 28.10.2015 la suddetta gara è stata dichiarata deserta per mancanza di
offerte, come esposto nel rispettivo verbale del 28.10.2015.
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L’esito della gara è stato comunicato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
delle Marche in data 30.10.2015 (Pec prot. 5107).
Successivamente Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 28.07.2016, rilevata la
mancanza d’interesse da parte del mercato, ha ritenuto di perfezionare la cessione del pacchetto
azionario a trattativa privata diretta con singolo potenziale contraente che formuli un’offerta di €
76.000,00 (importo di cui alla stima asseverata del 17.03.2014 prot. n. 1616, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2014).
La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
delle Marche in data 10.08.2016 (Pec prot. 3704) e nella stessa data è stata pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Macerata Feltria, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
di
primo
livello
“Enti
controllati”
Società
Partecipate
(http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/amministrazione-trasparente/amministrazionetrasparente-dlgs-n-332013/enti-controllati/societa-partecipate/).

4

SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. in liquidazione

Azioni previste nel Piano di Razionalizzazione 2015
La Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione, di proprietà del comune di MACERATA
FELTRIA per lo 0,10% (n. 2 azioni – Valore della partecipazione € 103,00), ha un capitale sociale
al 31.12.2015 di € 103.300,00.
Il Piano 2015 indicava che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010 il
Consiglio Comunale aveva disposto la dismissione delle azioni.
In data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è stata posta in liquidazione.

Azioni intraprese e risultati conseguiti
Al 31.12.2015 non è stata ancora conclusa la fase della liquidazione della Società.
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MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

Azioni previste nel Piano di Razionalizzazione 2015
La Società Marche Multiservizi S.p.A., di proprietà del Comune per lo 0,00196% (n. 264 azioni –
Valore della partecipazione € 264,00), ha un capitale sociale al 31.12.2015 di €13.484.242,00.
La società Marche Multiservizi S.p.A. ha per oggetto “l’esercizio di attività e servizi pubblici e di
pubblica utilità, quali gestione e distribuzione gas, elettricità, servizio idrico integrato, igiene
urbana ecc. ed in particolare, per questo Comune, il servizio idrico integrato e quello di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010, ai sensi dell’articolo 3, comma 27,
della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) veniva riconosciuto il perseguimento, in capo alla
società Marche Multiservizi S.p.A., delle finalità istituzionali di questo Ente per il mantenimento
della quota di partecipazione.
Il Piano prevedeva il mantenimento della partecipazione.

Azioni intraprese e risultati conseguiti
Nessuna.
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