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Premessa 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017 è stato approvato il Piano di 

revisione straordinaria delle società direttamente partecipate dal Comune di Macerata Feltria ed in 

data 06.03.2018, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2, ha modificato l’allegato “A” della 

Piano di cui sopra 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.;  

I succitati documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti controllati” sottosezione di 

secondo livello “Società partecipate” ed inoltrati tramite PEC alla Corte dei Conti – Sezione 

regionale di controllo delle Marche  nonché comunicati altresì al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite l’applicativo informatico “Partecipazioni”. 

 

Il Piano ha preso in esame n. 4 società partecipate direttamente dal Comune di Macerata Feltria e 

precisamente: 

 Marche Multiservizi S.p.A. con una quota dello 0,00196%, il Consiglio Comunale ne 

deliberava il mantenimento; 

 Megas.Net S.p.A.; con una quota dello 0,0028%, il Consiglio Comunale ne deliberava la 

fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A.; 

 Società Intercomunale Servizi S.p.A. con una quota dello 0,10%, il Consiglio Comunale 

prendeva atto che con  propria deliberazione n. 46 del 26.11.2010 era stata disposta la 

dismissione e che in data 27.06.2011, con verbale dell’Assemblea dei soci, la Società è stata 

posta in liquidazione; 

 Pitinum Thermae S.p.A. con una quota del 12,96%, il Consiglio Comunale 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. 

 

Si espongono, di seguito, i risultati conseguiti mediante l’attuazione del Piano di revisione 

straordinaria: 

 

 Società Megas.Net S.p.A.  

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2018 è stato 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.    

 

La quota di partecipazione di questo Comune in Marche Multiservizi S.p.A., a seguito della fusione, 

è pari allo 0,00211% del capitale sociale. 

 

 Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione 

 

Alla data odierna non è stata ancora conclusa la fase della liquidazione della Società. 

 

 Società Pitinum Thermae S.p.A. 

 

Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 20 depositata in cancelleria il 07.09.2018, ha dichiarato il 

fallimento della società. 


