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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 25-06-15   
 
      N. 24   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZ ZAZIONE  
         DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECI PAZIONI  
         SOCIETARIE - ART. 1, C. 611 E 612, L. 190/ 2014. 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venticinque del  mese di giugno, 
alle ore 16:00, in Pergola, nella sala delle adunan ze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convo cazione. 

 
All'appello [ ore 16,00 ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI P 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  12 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   1 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dot t. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
ORLANDI LUCIANO 
CARBONARI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gagliesi Vincenzo 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente  eseguibile   S  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberaz ione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
E’ entrato nel corso della discussione dell’ottavo punto 
all’o.d.g. il Consigliere Renzi, ed il numero dei p resenti è 
salito a 13.  
 
Il Sindaco  introduce il punto all’ordine del giorno e cede la  
parola all’Assessore al bilancio Sabatucci per illu strare la 
proposta di deliberazione. 
 
L’Assessore Sabatucci  illustra il punto all’ordine del giorno. 
 
Segue la discussione con gli interventi di Consigli eri Comunali 
e del Sindaco. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliber azione, con 
il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  13   
  voti favorevoli    n.   9 
  astenuti   n.   4 (Ilari, Londei, Guidarelli,   
                            Cuccaroni). 
 
 
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di delibe razione. 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  13   
  voti favorevoli    n.  13 (unanimità dei presenti ). 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibil ità della 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione dell’Assessore Sabatucci e gli 
interventi contenuti nel file allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio 
Segreteria datata 20.06.2015, relativa all'oggetto,  munita dei 
prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18.08.2000, 
n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l'allegata proposta di deliberazion e. 
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SETTORE : I 
SERVIZIO: SEGRETERIA                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALI ZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETA RIE - ART. 1, C. 
611 E 612, L. 190/2014.  

 
=================================================== =================== 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), pubblicata nella 

GU Serie Generale n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99, entrata in vigore il 1 

gennaio 2015 ed in particolare l’art. 1 comma 611 e seguenti; 

 

Dato atto che il comma 611 della Legge n. 190/2014 prevede, tra l’altro, che gli 

enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione 

delle società e delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente 

possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro  il 31 dicembre 2015, 

anche tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori  superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 

analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 

delle funzioni;  

d)  aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  

e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 

attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 

 

 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 25-06-2015  - pag. 4 - COMUNE DI PERGOLA 
 

Preso atto che il comma 612 prevede che  i  sindaci  e  gli  altri organi di vertice 

delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   

competenza,   definiscono  e approvano   un   piano   operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 

modalità e  i  tempi  di attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da 

conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione  tecnica, è trasmesso alla 

competente sezione  regionale  di  controllo  della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  

sito  internet  istituzionale dell'amministrazione interessata; 

 

Dato atto che il Comune di Pergola ha partecipazioni nelle seguenti società: 

 

SOCIETÀ' Quota di 
partecipazione 

Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'ente 

ASET S.p.A. 0,08% Gestione raccolta rifiuti 

ASET Holding S.p.A. 0,07% Costituita a seguito della scissione da Aset SpA, 
assicura e garantisce la gestione pubblica del 

patrimonio costituito da reti, impianti e dotazioni 

patrimoniali 

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 0,47% Gestione rete idrica 

MEGAS.NET S.p.A. 3,14% Megas.net è frutto della scissione, prevista dalla legge 
finanziaria 2001, che prevedeva la separazione tra 
gestione dei servizi (all'epoca Megas spa) e la società 
proprietaria delle reti, impianti e altre dotazioni 
(Megas.net). Megas.net è proprietaria delle reti, degli 
impianti e delle dotazioni patrimoniali di cui ai servizi 
pubblici locali di rilevanza industriale e più 
precisamente: 
- idrico integrato 
- igiene integrato 
- gas naturale. 

FARMACENTRO SERVIZI E 
LOGISTICA SOC. COOP. 

0,12% Forniture prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici 

AMI S.p.A. - Azienda per la 
mobilità integrata e i trasporti 

0,012% Trasporto pubblico 
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SIC 1 s.r.l.* 0,1% Estensione copertura a banda larga nelle zone scoperte 
da servizio ADSL 

* con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014 
il Tribunale di Ancona ha dichiarato il 

fallimento della società SIC 1 s.r.l. 

 

VISTA l’allegata relazione tecnica; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• la partecipazione in Aset S.p.a., Aset Holding S.p.a. e Marche Multiservizi 

S.p.a., tenuto conto delle funzioni svolte dalle predette società e dei rapporti 

contrattuali in essere,  risultano funzionali al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente; 

•  la partecipazioni in Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop. risulta 

funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, tenuto 

conto del fatto che il Comune beneficia dei frutti della gestione della 

Farmacia Comunale e delle agevolazioni tariffarie di cui fruiscono i soci 

della predetta società cooperativa; 

 

DATO ATTO il Tribunale di Ancona con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014 ha 

dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che: 

• per quanto riguarda la partecipazione in Megas.net S.p.a. la stessa non risulta 

indispensabile al perseguimento dell’attività istituzionale dell’Ente e quindi 

se ne propone la cessione; 

• per quanto riguarda la partecipazione in A.M.I. S.p.a. la stessa non risulta 

indispensabile al perseguimento dell’attività istituzionale dell’Ente e quindi 

se ne propone la cessione; 
 
RITENUTO approvare il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, e 
sottoporlo all’esame del Consiglio Comunale in occasione della prossima seduta 
Consiliare; 

D E L I B E R A 
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1)  di approvare il seguente Piano di razionalizzazione delle Società partecipate: 

SOCIETÀ' Quota di 
partecipazione 

 

ASET S.p.A. 0,08% Mantenere la partecipazione 

ASET Holding S.p.A. 0,07% Mantenere la partecipazione 

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 0,47% Mantenere la partecipazione 

MEGAS.NET S.p.A. 3,14% Cessione della partecipazione. 

FARMACENTRO SERVIZI E 
LOGISTICA SOC. COOP. 

0,12% Mantenere la partecipazione 

AMI S.p.A. - Azienda per la 
mobilità integrata e i trasporti 

0,012% Cessione della partecipazione. 

 

2) di approvare l’allegata relazione tecnica che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

3) di dare atto che il Tribunale di Ancona con sentenza n. 91/2014 datata 28/06/2014 ha 

dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l., pertanto tale società non fa più parte 

delle partecipate del Comune;  

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione  regionale  di  controllo  

della Corte  dei  Conti ; 

  

5) di sottoporre il presente piano al successivo esame del Consiglio Comunale in 

occasione della prossima seduta: 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs. 18/8/2000 n° 267.  
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DATA: 20-06-2015                                   PROPOSTA N.29   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO F.to Rag. CINI ORIETT A 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 20-06-2015 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURAT TI STEFANO 
 
                                   
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Gagliesi Vincenzo F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 

 
=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 16-09-2015    
                                      F.to IL SEGRE TARIO COMUNALE    

    Dott. Gagliesi Vincenzo 
 

=================================================== ===================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 16-09-2015 al 01-10-2015 (N. 2298 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 27-09-2015, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 25-06-2015 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. Gaglie si Vincenzo 
 
 


