DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI
MACERATA FELTRIA - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2017 ED ADOZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2018 IN OTTEMPERANZA
ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL
19.08.2016 - APPROVAZIONE.

Affissa all'Albo Pretorio il
23/12/2019 al nr. 566

Nr. Progr.
Data

48

19/12/2019

Seduta NR.

8

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/12/2019 alle ore 21:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 19/12/2019 alle ore 21:00
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

MAGGIORE GIOVANNI

S

LAZZARI ANDREA

S

SARTORI ANDREA

S

MORRI ANNA MARIA

S

MARTINI ANGELO

S

RENZI GINO

S

BRISIGOTTI ANDREA

S

CANCELLIERI BARBARA

S

Totale Presenti: 11

SILVI ALFREDO

Pre.

S

Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

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:
,,.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 19/12/2019

OGGETTO:
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MACERATA
FELTRIA
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DELLE
MISURE
DI
RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2017 ED ADOZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2018 IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 175/2016, emanato in attuazione dell’articolo 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 n. 100 del 16.06.2017;
Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, il legislatore
ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, chiedendo agli Enti
Locali di eseguire, entro il 30.09.2017, un'operazione di razionalizzazione/ricognizione
straordinaria (articolo 24 del TUSP), nonché una revisione periodica con cadenza annuale (articolo
20 del T.U.S.P.) delle partecipazioni pubbliche;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
 n. 35 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex
art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 – ricognizione partecipazioni
possedute”, successivamente aggiornata con deliberazione n. 2 del 06.03.2018 nella
parte in cui si prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute in
Megas.Net S.p.A., mediante previsione dell'azione di fusione per incorporazione di
Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;
 n. 39 del 29.11.2018 avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi
dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 – relazione sui risultati
conseguiti mediante l'attuazione del piano di revisione straordinaria, ricognizione delle
partecipazioni possedute ed aggiornamento piano di razionalizzazione”;
Visto in particolare l’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 relativo all’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
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’articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’articolo 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna 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 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di 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;
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, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 24,
comma 14, del T.U.S.P. ;
Dato atto che l’Ente alla data del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni dirette:
1. Marche Multiservizi S.p.A. con una quota dello 0,00211%, che si occupa della gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ivi inclusa la gestione degli impianti e
delle reti funzionali ai servizi medesimi nonché la gestione integrale del servizio idrico
integrato, ivi inclusa la gestione degli impianti e delle reti funzionali al servizio medesimo;
2. Società Intercomunale Servizi S.p.A. con una quota dello 0,10%;
3. Pitinum Thermae S.p.A. con una quota del 12,97%;

Visti ed integralmente richiamati:
1. con riferimento alla Società Marche Multiservizi S.p.A.:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2018 con la quale veniva
approvato il progetto di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche
Multiservizi S.p.A. In data 28.05.2018, con atto a rogito del notaio, si è perfezionata
l’incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.
2. con riferimento alla Società Intercomunale di Servizi S.p.A.:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010 con la quale si disponeva
la dismissione. In data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è
stata posta in liquidazione;
3. con riferimento alla Società Pitinum Thermae S.p.A.:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017 con la quale si prendeva
atto che, avendo già esperito n. 2 gare, entrambe dichiarate deserte, la razionalizzazione
della società avvenisse ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n.
175/2016. Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 20 depositata in cancelleria il
07.09.2018, ha dichiarato il fallimento della società.
Dato atto che non risultano partecipazioni indirette come definite dal T.U.S.P.
Dato altresì atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall’Ente deve rilevarsi quanto
segue:
1. Per quanto riguarda la Società Marche Multiservizi S.p.A., le attività svolte risultano
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione
e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, in quanto producono servizi di
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa
anche i requisiti posti dall'articolo 5 del TUSP.
Si dà atto, pertanto, che l’ente intende mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione
nella società in quanto ricorrono i presupposti di legge;
2. Per quanto riguarda la Società Intercomunale di Servizi S.p.A. si attende la conclusione
della procedura di liquidazione;
3. Per quanto riguarda la Società Pitinum Thermae S.p.A, si attende la conclusione della
procedura concorsuale (fallimento);
Richiamati:
• il Decreto Legislativo n. 175/2016;
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della
motivazione di cui all’articolo 3 della legge n. 241/90;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., la Relazione sull’attuazione
delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, come risultante
dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente;
3. di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., il Piano di ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Macerata Feltria alla data del 31.12.2018,
come risultanti dal documento “Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente;
4. di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata:
 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo, ai
sensi dell’articolo 17, del Decreto Legge n. 90/2014;.
 alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 alle società partecipate dal Comune;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Inoltre, in relazione all’urgenza di procedere ai successivi adempimenti,
PROPONE
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale, 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
(F.to Paolo Tinti)

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,
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. 48

Data Delibera 19/12/2019
OGGETTO

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MACERATA FELTRIA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2017
ED ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2018 IN OTTEMPERANZA
ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016 - APPROVAZIONE.
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 02/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

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

Data 02/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani

ALLEGATO “A”

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2017
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2018

Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione così come indicato
dal Ministero dell’Economia e della Finanze e dalla Corte dei Conti negli
“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
Partecipazioni pubbliche”
L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla
Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.
Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per
l’invio del provvedimento di revisione periodica.

ATTUAZIONE

DELLE MISURE PREVISTE NEL

MEGAS.NET S.P.A.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0028% DEL CAPITALE SOCIALE

Interventi programmati:

Stato di Attuazione:

Fusione per incorporazione della Società
Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.

In data 28.05.2018, con atto a rogito del notaio,
si è perfezionata l’incorporazione di Megas.Net
S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.

Modalità di Attuazione previste:

A seguito della fusione, la quota di
partecipazione in Marche Multiservizi S.p.A. è
stata incrementata dello 0,00015% (dallo
0,00196% allo 0,00211%).

Approvazione del progetto di fusione per
incorporazione avvenuta con deliberazione del Il Comune, a seguito della fusione per
Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2018.
incorporazione ha introitato dalla Società
Megas.Net S.p.A. l’importo di € 27,97.

Tempi stimati:
31.12.2018

SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,10% DEL CAPITALE SOCIALE

Interventi programmati:

Stato di Attuazione:

Mantenimento, senza interventi, in attesa del
completamento della procedura di liquidazione.

Modalità di Attuazione previste:

Tempi stimati:

Procedura di
completata.

liquidazione

non

ancora

SOCIETA’ PITINUM THERMAE S.P.A.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 12,97% DEL CAPITALE SOCIALE

Interventi programmati:

Stato di Attuazione:

Recesso dalla Società.

Modalità di Attuazione previste:
Procedura non conclusa in quanto il Tribunale di
Liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti
Urbino con Sentenza n. 20, depositata in
dall’articolo 2437-ter, secondo comma, del
cancelleria il 07.09.2018, ha dichiarato il
Codice Civile.
fallimento della Società.
Tempi stimati:

31/12/2018

ALLEGATO “B”

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
AL 31.12.2018

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA’ PARTECIPATE
PARTECIPAZIONI DIRETTE

0,00211%

0,10%

12,97%

Marche Multiservizi
S.p.A.

Società Intercomunale
di Servizi S.p.A. in
liquidazione

Pitinum Thermae S.p.A.

Mantenimento senza interventi

In attesa della conclusione della

In attesa della conclusione della

procedura di liquidazione

procedura concorsuale
(fallimento)

1

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
Produzione

Marche
Multiservizi S.p.A.

02059030417

0,00211%

Mantenimento senza

di servizi

interventi

di interesse
generale

Società
Intercomunale di
Servizi S.p.A. in

In attesa della
01286000417

0,10%

liquidazione

conclusione della
procedura di
liquidazione
In attesa della

Pitinum Thermae
S.p.A.

conclusione della
01157090414

12,97%

procedura
concorsuale
(fallimento)

Non risultano partecipazioni indirette come definite dal Decreto Legislativo n.
175 del 19.08.2016.

2

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette

1

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. – Codice Fiscale 02059030417
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02059030417

Denominazione

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.

Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Pesaro e Urbino

3

NOME DEL CAMPO
Comune

Pesaro

CAP

61122

Indirizzo

Via dei Canonici, 144

Telefono

0721 6991

FAX

0721 699300

Email

info@gruppomarchemultiservizi.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.21.09

Peso indicativo dell’attività %

41,39%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

4

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

499

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

9

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 257.317,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5

5

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 83.009,00

A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della Società Megas.Net S.p.A il
Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. è passato da n. 7 a n. 9 componenti.
Il Bilancio recepisce anche gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale della Società Megas.Net S.p.A. dal 01.01.2018 al 31.05.2018.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

€ 29.747.951,00

€ 12.398.004,00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

€ 12.777.690,00

€ 9.117.230,00

€ 11.560.331,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

€ 116.806.060,00

€ 116.499.091,00

€ 112.684.938,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 5.956.494,00

€ 5.203.346,00

€ 8.153.741,00

di cui Contributi in conto esercizio

€ 1.226.564,00

€ 828.922,00

€ 835.625,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato

46,23%

6

NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note
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SOCIETA’
INTERCOMUNALE
DI
SERVIZI
LIQUIDAZIONE – Codice Fiscale 01286000417

S.p.A.

IN

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01286000417

Denominazione

SOCIETA’ INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2011

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Pesaro e Urbino

Comune

Montecalvo in Foglia

CAP

61020

Indirizzo

Via del Popolo, 21
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PITINUM THERMAE S.p.A. – Codice Fiscale 01157090414
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

01157090414

Denominazione

PITINUM THERMAE S.p.A.

Anno di costituzione della società

1990

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria,
ecc.)

Anno di inizio della procedura

2018

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Pesaro e Urbino

Comune

Macerata Feltria

CAP

61023

Indirizzo

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

Verbale nr. 15 – 02 Dicembre 2019
OGGETTO: revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dellʹarticolo 20 del decreto
legislativo n. 175 del 19.08.2016 – relazione sullʹattuazione delle misure di
razionalizzazione al 31.12.2017 ed adozione del piano di razionalizzazione
al 31.12.2018.
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 (n. 39 del 07/11/2018).
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 del‐
le amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie, di effettuare una rico‐
gnizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro ra‐
zionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 della stessa norma di legge.
Con la proposta si richiamano i precedenti interventi in materia:
 deliberazione n. 35 del 28.09.2017, per approvazione del Piano di revisione straor‐
dinaria delle società direttamente partecipate dal Comune;
 deliberazione n. 39 del 29.11.2018, per “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi
dellʹarticolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 – relazione sui risultati conse‐
guiti mediante lʹattuazione del piano di revisione straordinaria, ricognizione delle parteci‐
pazioni possedute ed aggiornamento piano di razionalizzazione”.
La proposta da quindi atto delle partecipazioni dirette detenute al 31.12.2018 e delle ra‐
gioni del mantenimento, che, solo per la Società Marche Multiservizi S.p.A., è frutto di
espressa intenzione dell’Ente, in ragione dei servizi di carattere generale svolti; si attende
invece per le altre due società la conclusione delle procedure alle quali sono sottoposte,
che allo stato ne impediscono la dismissione.
Si propone infine di approvare:
 “ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., la Relazione sull’attuazione delle misure
previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, come risultante
dall’Allegato “A””;
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 “ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., il Piano di ricognizione di tutte le parteci‐
pazioni possedute dal Comune di Macerata Feltria alla data del 31.12.2018, come risultanti
dal documento “Allegato “B””.
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. Paolo Tinti;

–

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.
Macerata Feltria / Jesi, 2 dicembre 2019
Il Revisore Unico

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 23/12/2019 al 07/01/2020.
Macerata Feltria, lì 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 23/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventerà 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 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 23/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti

Atto di Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2019

