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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 30-12-19   
 
      N. 77   
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 
(ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016) 

 
  
   

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

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di dicembre, 
alle ore 15:30, in Pergola, nella sala delle adunanze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione. 

 
All'appello [ore 15,40] risultano:  

====================================================================== 
 
GUIDARELLI SIMONA P CECCARANI FABIO P 
SANTELLI SABRINA P MARCHETTI PIERO P 
LONDEI GIOVANNI P BALDELLI ANTONIO A 
MARIANI CIRO A BALDELLI FRANCESCO A 
ILARI GRAZIANO P ORADEI MARTA A 
VERTENZI LORETTA P CASTRATORI LUCA A 
FRATINI VALENTINA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.   8 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   5 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. GUIDARELLI SIMONA, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
VERTENZI LORETTA 
FRATINI VALENTINA 
 
Assiste il SEGRETARIO Generale Dott. GIANANTONI FABIO 
La seduta è Pubblica.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   S 
---------------------------------------------------------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberazione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e illustra 
la proposta di deliberazione. 
 
 
 
Il Sindaco, preso atto che non ci sono altri interventi, pone in 
votazione la proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8   
  voti favorevoli    n. 8 (unanimità dei presenti). 
 
  
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8   
  voti favorevoli    n. 8 (unanimità dei presenti). 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibilità della 
deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi 
contenuti nel file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Vicesegretario 
datata 09/11/2019, 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 deliberazione. 
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SETTORE : I 
SERVIZIO: VICE SEGRETARIO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 20, 
COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016) 

 
====================================================================== 
 
 
VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo 
Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di 
seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 
giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo"; 
 
VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, ai 
sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano 
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; 
 
VISTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., 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; 
 
VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può 
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, 
del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del 
medesimo articolo; 
 
VISTO il piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 25.06.2015, 
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge 23 dicembre 
2014 n.190, che disponeva l’alienazione delle partecipazioni in 
AMI Spa e Megas.Net Spa; 
 
DATO ATTO che la cessione della partecipazione in AMI Spa è 
stata perfezionata nel mese di marzo 2017; 
 
VISTA: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 

relativa all’approvazione del Piano di razionalizzazione 
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delle partecipazioni societarie, ai sensi degli art. 4, 20 e 
24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che prevede la 
dismissione della partecipazione societaria in Megas.Net Spa 
in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle 
finalità dell’Ente o non conforme al dettato normativo del 
D.Lgs. n. 175/2016; nella stessa deliberazione si è inoltre 
stabilito che il competente dirigente possa avvalersi, in 
caso di asta deserta o mancata alienazione entro un anno 
dalla conclusione della ricognizione, dell’art. 24, comma 5 
del D.Lgs. n. 175/2016; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2017 

con la quale si è preso atto della fusione tra Aset Spa 
(società incorporante) e Aset Holding Spa (società 
incorporata); 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2017, 

con la quale si è integrata la citata deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 con le schede previste 
dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR 
del 21/07/2017), ferme restando le decisioni assunte con la 
stessa deliberazione in merito alla cessione e mantenimento 
di partecipazioni; 

 
- la deliberazione n. 70 del 23.12.2017 con la quale, in 

considerazione della volontà emersa da parte della Provincia 
di Pesaro e Urbino (socio di MegasNet Spa con circa il 40%) e 
del Comune di Urbino (socio di Megas.Net Spa con circa il 
16%), di procedere ad una fusione tra Megas.Net Spa e Marche 
Multiservizi Spa, si è provveduto a modificare le citate 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 e n. 
49 del 28.09.2017 ed il relativo allegato, nella parte in cui 
si prevedeva l’alienazione della partecipazione in Megas.Net 
Spa, prevedendo, in sostituzione, l’azione di fusione di 
Megas.Net Spa in Marche Multiservizi Spa e stabilendo 
l’alienazione della partecipazione rinveniente a seguito del 
processo di fusione; 

 
CONSIDERATO: 
 
- che nel corso del 2018 si è realizzata la fusione tra Marche 
Multiservizi Spa e Megas.Net Spa, e la partecipazione del Comune 
di Pergola in Megas.Net Spa è stata convertita in n. 91.276 
azioni di Marche Multiservizi Spa.; 
 
-che, nell’ambito del processo di fusione in questione, il 
Comune ha venduto a Marche Multiservizi Spa al prezzo di Euro 
14,46 ciascuna, n. 57.701 azioni di Marche Multiservizi Spa e 
pertanto rimangono da vendere n. 33.575 azioni di Marche 
Multiservizi Spa rinvenienti dal processo di fusione; 
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-che con determinazione del Responsabile del Settore Affari 
Istituzionali n. 226 del 19.09.2018 si è indetta l’asta per la 
cessione al miglior offerente di n. 33.575 azioni, di proprietà 
del Comune di Pergola, del capitale sociale di Marche 
Multiservizi Spa, approvando il relativo bando. Tale asta, 
programmata per il 01.12.2018, è andata deserta, come risulta 
dalla determinazione del Responsabile del Settore Affari 
Istituzionali n. 287 del 03.12.2018; 
 
-che a seguito dell’asta deserta e di quanto stabilito nella 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017, si è 
trasmessa a Marche Multiservizi Spa la richiesta di valutazione 
della partecipazione del Comune ai sensi dell’art. 24 – commi 4 
e 5 – del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di consentire al Comune la 
valutazione delle azioni da intraprendere;  
 
-che con determinazione del Responsabile del Settore Affari 
Istituzionali n. 220 del 08.08.2019 si è indetta l’asta per la 
cessione al miglior offerente di n. 33.575 azioni, di proprietà 
del Comune di Pergola, del capitale sociale di Marche 
Multiservizi Spa, approvando il relativo bando. Tale asta, 
programmata per il 04.11.2019, è andata deserta; 
 
VISTO il Piano di razionalizzazione e la Relazione tecnica 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale, contenente l'analisi dell'assetto complessivo 
delle società partecipate dal Comune; 
 
VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi 
dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs.n. 267/2000; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il Piano di razionalizzazione e la Relazione 
tecnica, allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, di analisi dell'assetto 
complessivo delle società partecipate dal Comune;  
 

2. di prendere atto della conformità del Piano di 
razionalizzazione e della Relazione di cui al punto 
precedente, alle proprie precedenti deliberazioni 
consiliare n. 24 del 25.06.2015, n. 7 del 06.03.2017, n. 
49 del 28.09.2017, n. 70 del 23.12.2017 e n. 81 del 
27.12.2018;  

 
3. di disporre la prosecuzione dell'attività finalizzata 

all'alienazione delle 33.575 azioni di Marche Multiservizi 
Spa rinveniente dal processo di fusione di Megas.Net Spa 
in Marche Multiservizi Spa. 
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DATA: 09-11-2019                                   PROPOSTA N.76   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'ISTRUTTORE   
F.to GUIDARELLI SIMONA F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 15-11-2019 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                   
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
DATA: 12.12.2019             
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il SEGRETARIO Generale      IL SINDACO 
F.to Dott. GIANANTONI FABIO F.to GUIDARELLI SIMONA 

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 12-02-2020    
                                           IL SEGRETARIO GENERALE    
                                      F.to Dott. GIANANTONI FABIO 

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

A T T E S T A  
 

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

consecutivi, dal 12-02-2020 al 27-02-2020 (N. 462 REG. PUB.). 
 

 
 E’ divenuta  esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 30-12-2019 poichè dichiarata          
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE    
                                       Dott. GIANANTONI FABIO 
 
 


