DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Affissa all'Albo Pretorio il
04/10/2017 al nr. 345

Nr. Progr.
Data

35

28/09/2017

Seduta NR.

6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2017 alle ore 19:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/09/2017 alle ore 19:00
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

ARCANGELI LUCIANO

S

PRETELLI GIACOMO

S

BRISIGOTTI ANDREA

S

FRANCA FRANCESCA

N

GIANOTTI GIORDANO

N

SARTORI ANDREA

S

LAZZARI ANDREA

S

BERZIGOTTI LORIS

S

NANNI STEFANIA CINZIA

N

GORGOLINI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 8

RENZI GINO

Pre.

S

Totale Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
GIANOTTI GIORDANO; NANNI STEFANIA CINZIA; FRANCA FRANCESCA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE del Comune, DOTT. DE MARCO ROBERTO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.
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OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia
di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, coma 2, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale
di recepimento;
e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
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RILEVATO che per effetto dell’articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’articolo 20, comma 2, T.U.S.P.:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7,
D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del
Decreto correttivo;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
-

-

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Macerata
Feltria e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia
avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di
cui all’articolo 16 del T.U.S.P;
in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
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VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21
luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’articolo 24, D.Lgs n. 175/2016;
RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che…” il processo di razionalizzazione – nella sua
formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione
complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie
rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci
i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di
acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle
ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un
adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma
del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,
l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere
la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”
RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la precedente
rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani,
dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato
l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente
partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In
tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie
detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che
devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste
dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va
sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa
l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società
“quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di
partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle
amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata
(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È,
quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per
legittimare il mantenimento della partecipazione.”
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’articolo 24, comma 1, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
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VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla
deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
VERIFICATO che;
•

•
•

in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sottoindicate
partecipazioni:
-

Marchemultiservizi S.p.A.

con una quota dello 0,00196%

-

Megas.Net S.p.A.;

con una quota dello 0,0028%

per quanto riguarda la Società Intercomunale di Servizi S.p.A., la stessa è stata posta in
liquidazione con provvedimento del 27.06.2011;
per quanto riguarda la Società Pitinum Thermae S.p.A., avendo già esperito n. 2 gare,
entrambe dichiarate deserte, si ritiene che la razionalizzazione della società avvenga ai sensi
dell’articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 175/2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge
23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 5 del del 19.03.2015, provvedimento del
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’articolo 24, comma 2,
T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati
conseguiti di cui al citato articolo 1 comma 612 della Legge n.190/2014;
PROPONE
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23
settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il mantenimento delle attuali quote nelle società Marchemultiservizi S.p.A. e
Megas.Net S.p.A., in quanto rientranti fra quelle che esclusivamente svolgono le attività
indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo
articolo come meglio esplicitato in narrativa e nelle motivazioni allegate;
3. di procedere, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla
richiesta di liquidazione in denaro della quota di possesso della Pitinum Thermae S.p.A., in base
ai criteri stabiliti dall’articolo 2473-ter, secondo comma attivando le procedure di cui
all’articolo 2437-quater del codice civile;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta
comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
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8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21,
Decreto correttivo;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale Reggente, ai sensi dell’articolo 49 e
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to Roberto De Marco)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di
regolarità contabile: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta;
Visto il Parere del Revisore;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole
• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
• il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Si apre la discussione.
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone
l’argomento all’approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
approvata.

Dopo di che in considerazione dell’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 35

Data Delibera 28/09/2017
OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 25/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto De Marco

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO

Data 25/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/09/2017

Allegato A
Comune di MACERATA FELTRIA
Provincia di PESARO E URBINO

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016

Ragione sociale:

MEGAS. NET S.p.A.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www.comune.maceratafeltria.pu.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE
Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Italia
Estero

Nazionalità

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02122660414

Denominazione

Megas.Net S.p.A.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome colletivo
Società estera

Stato della società

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Sì
No

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

35.22.00

Settore Ateco 2

43.21.03

Settore Ateco 3

35.11.00

Settore Ateco 4
SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 831.569,00

Fatturato

€ 2.082.859,00
Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 189.667,00

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Fatturato

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 171.997,00

€ 2.241.519,00
Anno di riferimento 2013

Fatturato

€ 2.212.147,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 197.171,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 219.336,00

Numero dipendenti

23

Costo del personale

€ 633.671,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

1

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

€ 31.742,00
5

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

€ 22.691,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
No

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
0,0028%

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite”
controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari
Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Sì
No

Società contenuta nell’allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra
PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura
ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art. 20 c.
2 lett. c)

Sì
No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì
No

Necessità di aggregazione di società
(Art. 20 c. 2 lett. g)

Sì
No

“Holding pura”

Sì
No

Società in house

Sì
No

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì
No

NOME DEL CAMPO
Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

CONTENUTO DEL CAMPO
Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione,
descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

In base all’art. 4 dello Statuto, Megas Net. S.p.A. è lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci, ai
sensi dell’art. 113, commi 5, lett. c), 13 e 15-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, possono attribuire il compito di espletare i
servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento
delle loro finalità istituzionali».
Precisamente, la società è incaricata di operare:
1) Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci ricadenti in:
a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria sia straordinaria, su:
a.1) rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per
conto degli enti committenti;
a.3) aree a verde pubblico;
b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti enti locali, reti, impianti
e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale ricompresi nell’attività
della società.
2) La società potrà effettuare investimenti sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali prevedendo l'applicazione dei
correlati canoni a carico della società del servizio, se consentito dalle leggi in materia e sulla base dei piani di ambito
approvati dalle Autorità di regolazione, se istituite;
3) in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società di servizi
energetici.
Il mantenimento della quota di partecipazione sta nella considerazione del fatto che la predetta società, in base alle
funzioni svolte, risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

CONTENUTO DEL CAMPO
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28.09.2017

Provvedimento motivato di
ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)
Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014

Il Comune di Macerata Feltria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 25.05.2016, ha deciso di aderire alla compagine sociale di Megas.Net S.p.A.
con una quota nominale di € 1.000,00 (0,0028%).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/09/2017

Allegato A
Comune di MACERATA FELTRIA
Provincia di PESARO E URBINO

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016

Ragione sociale:

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www.comune.maceratafeltria.pu.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE
Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Italia
Estero

Nazionalità

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

02059030417

Denominazione

Marche Multiservizi S.p.A.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome colletivo
Società estera

Stato della società

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Sì
No

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

38.21.09

Settore Ateco 2

43.21.03

Settore Ateco 3

35.22

Settore Ateco 4

36

SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 9.117.230,00

Fatturato

€ 119.535.173,00
Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 11.560.331,00

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Fatturato

€ 116.022.699,00

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 6.748.318,00

Anno di riferimento 2013

Fatturato

€ 113.596.010,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 5.501.335,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

€ 3.707.149,00

Numero dipendenti

582

Costo del personale

€ 31.177.432,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

7

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

€ 200.879,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

3
€ 72.000,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
No

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
0,00196%

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite”
controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari
Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti all’emissione
di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Sì
No

Società contenuta nell’allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra
PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura
ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art. 20 c.
2 lett. c)

Sì
No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì
No

Necessità di aggregazione di società
(Art. 20 c. 2 lett. g)

Sì
No

“Holding pura”

Sì
No

Società in house

Sì
No

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione

Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione,
descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Il mantenimento della quota di partecipazione sta nella considerazione del fatto che la predetta società, in base alle
funzioni svolte ed ai rapporti contrattuali in essere, risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

CONTENUTO DEL CAMPO
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28.09.2017

Provvedimento motivato di
ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

19.03.2015

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/09/2017

Allegato A
Comune di MACERATA FELTRIA
Provincia di PESARO E URBINO

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016

Ragione sociale:

PITINUM THERAME S.p.A.

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www.comune.maceratafeltria.pu.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE
Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Italia
Estero

Nazionalità

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

01157090414

Denominazione

Pitinum Thermae S.p.A.

Anno di costituzione della società

1990

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome colletivo
Società estera

Stato della società

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Sì
No

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

S.96.04.2

Settore Ateco 2

C.11.07.00

Settore Ateco 3

I.55.10

Settore Ateco 4

I.56.10.11

SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 39.763,00

Fatturato

€ 522.919,00
Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

- € 21.226,00

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Fatturato

€ 535.307,00

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 1.194,00

Anno di riferimento 2013

Fatturato

€ 573.585,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 29.933,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 15.031,00

Numero dipendenti

8

Costo del personale

€ 270.364,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

7

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

€ 0,00
5

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

€ 9.896,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
No

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
12,97%

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite”
controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari
Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Sì
No

Società contenuta nell’allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra
PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura
ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art. 20 c.
2 lett. c)

Sì
No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì
No

Necessità di aggregazione di società
(Art. 20 c. 2 lett. g)

Sì
No

“Holding pura”

Sì
No

Società in house

Sì
No

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì
No

NOME DEL CAMPO
Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la
razionalizzazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società
28.09.2018

Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione,
descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della 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.
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.
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).
Alla data odierna non sono pervenute offerte.

Si ritiene pertanto di procedere alla liquidazione in danaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo
2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del
c.c. così come previsto dall’articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Dovrà essere fatto valere il recesso ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo n. 175/2016.

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

CONTENUTO DEL CAMPO
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28.09.2017

Provvedimento motivato di
ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)

19.03.2015

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/09/2017

Allegato A
Comune di MACERATA FELTRIA
Provincia di PESARO E URBINO

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex
art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016

Ragione sociale:

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

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’economia e Finanza, dipartimento del Tesoro.
Verrà poi inserita nell’apposito applicativo http://www.comune.maceratafeltria.pu.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE
Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Italia
Estero

Nazionalità

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

01286000417

Denominazione

Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa
Società consortile per azioni
Società consortile a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata per azioni
Società semplice
Società in accomandita semplice
Società in nome colletivo
Società estera

Stato della società

La società è attiva
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
La società è sospesa
La società è inattiva
La società è cessata
27.06.2011

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

Sì
No

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi
da azioni, quotati in mercati
regolamentati

Sì
No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
68.20.1

Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4

SEZIONE – DATI DI BILANCIO
CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 629.310,00

Fatturato

€ 0,00
Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

- € 59.667,00

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Fatturato

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 45.536,00

€ 0,00
Anno di riferimento 2013

Fatturato

€ 2.709,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 125.093,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

-€ 3.213.614,00

Numero dipendenti

0

Costo del personale

€ 0,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

0

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

€ 0,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

5
€ 8.142,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

Sì
No

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

Sì
No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
0,10%

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale della “tramite”
controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata

Società
Organismo

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la
quotazione di azioni o strumenti
finanziari
Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

CONTENUTO DEL CAMPO
Sì
No
La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati
La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni
La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al’emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

Sì
No

Società contenuta nell’allegato A al D.
Lgs. n. 175/2016

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra
PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)
Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione stessa
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)
Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c. 7)
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)
Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da
Università (art. 4, c. 8)
Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura
ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)
Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall’UE
(art.26,c.2)
Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26,
c.6)
Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7)
Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9)
Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art. 20 c.
2 lett. c)

Sì
No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì
No

Necessità di aggregazione di società
(Art. 20 c. 2 lett. g)

Sì
No

“Holding pura”

Sì
No

Società in house

Sì
No

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

Sì
No

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Mantenimento senza interventi
Razionalizzazione

Esito della Ricognizione
Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
Messa in liquidazione della società
Scioglimento della società
Fusione della società per unione con altra società
Fusione della società per incorporazione in altra società
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite”
Recesso della società

Termine previsto per la
razionalizzazione
Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla
base della decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta
dell’opzione corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione,
descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

In data 26/11/2010, con provvedimento n. 46, il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione.
In data 27.06.2011 la Società è stata posta in liquidazione.

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di
ricognizione
Data del provvedimento di ricognizione

CONTENUTO DEL CAMPO
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28.09.2017

Provvedimento motivato di
ricognizione
Dichiarazione sull’adozione del piano
operativo di razionalizzazione

Sì
No

Identificativo piano operativo
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)
Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e
612, L. n. 190/2014

--/--/----

Comune di Macerata Feltria (PU)
REVISORE DEI CONTI – Dott. MORETTI SERGIO

Verbale nr. 15 – 27 Settembre 2017
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35
DEL 25/09/2017.
In data odierna il sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione Comunale nr. 45 del 24/11/2016, ha preso in esame la proposta in
oggetto.
La proposta è formulata in adempimento dell’obbligo introdotto dall’art. 24 del D.Lgs. n.
175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e posto a carico
delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie, di effettuare una
ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro
razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 della stessa norma di legge (obbligo oggetto
della deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR assunta nell’adunanza del 19 luglio 2017 dalla
Sezione Autonomie della Corte dei Conti).
La ricognizione ha carattere di operazione straordinaria ed è finalizzata a costituire la base
della futura revisione periodica, disciplinata dall’art. 20 del Testo Unico, oltre a costituire
strumento di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi
dell’art. 1, c. 612, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
L’atto di ricognizione viene individuato dalla Sezione Autonomie non solo come
adempimento obbligatorio, ma è indicato come «l’espressione più concreta dell’esercizio dei
doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione».
L’orientamento normativo affida all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente
partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima
entità; autonomia e discrezionalità sono subordinate all’essenziale obbligo di motivazione
del mantenimento di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della quota
detenuta.
L’atto ricognitivo oggetto della proposta in esame costituisce aggiornamento ai sensi
dell’articolo 24, comma 2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai
sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 5 del 19.03.2015.
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Comune di Macerata Feltria (PU)
REVISORE DEI CONTI – Dott. MORETTI SERGIO

La proposta esaminata è corredata di schede di rilevazione per la revisione straordinaria
delle partecipazioni comunali ex art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016
redatte per ciascuna partecipazione.
Tutto ciò premesso, terminato l’esame della documentazione prodotta,
RISCONTRATO
–

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, TUEL, a firma del
Segretario comunale reggente, Dott. Roberto De Marco;

–

il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147/bis,
comma 1, TUEL, a firma della responsabile del servizio finanziario, Esmeralda Forlani;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di delibera esaminata
con la documentazione di corredo, rammentando i termini di legge del 30 settembre 2017
per adottare i provvedimenti motivati di ricognizione e del successivo 31 ottobre per
lʹinvio delle comunicazioni attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del
Tesoro.
Macerata Feltria / Jesi, 27 settembre 2017
Il Revisore Unico

Dott. Sergio Moretti
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Roberto De Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 04/10/2017 al 19/10/2017.
Macerata Feltria, lì 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto De Marco

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 04/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto De Marco
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto De Marco

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto De Marco

Atto di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017

