
 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 06-03-2017  - pag. 1  - COMUNE DI PERGOLA 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 06-03-17   
 
      N. 7   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZ ZAZIONE  
         DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI D EGLI  
         ARTICOLI 4, 20 E 24 DEL D.LGS. N. 19 AGOST O 2016, N.  
         175. 

 
  
   

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

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sei del mese  di marzo, alle 
ore 15:30, in Pergola, nella sala delle adunanze co nsiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convo cazione. 

 
All'appello [ ore 15,30 ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI A 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2 
 
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.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
ORLANDI 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. 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno  e cede la 
parola all’Assessore Sabatucci che illustra la prop osta di 
deliberazione. 
 
L’Assessore Sabatucci, nel corso dell’illustrazione , propone lo 
stralcio della posizione di Aset Holding Spa in con siderazione 
del processo di fusione in corso con Aset Spa. 
 
Il Sindaco, perso atto che non ci sono interventi, fa delle 
precisazioni (riportate nel file audio allegato) in  merito allo 
stralcio della posizione di Aset Holding Spa. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliber azione 
indicata in oggetto, con lo stralcio della posizion e di Aset 
Holding Spa, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  11   
  voti favorevoli    n.   8 
  astenuti       n.   3 (Ilari, Guidarelli, Cuccaro ni) 
   
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di delibe razione, con 
lo stralcio della posizione di Aset Holding Spa. 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 11   
  voti favorevoli    n. 11 (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 audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio 
Segreteria datata 13/02/2017, 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 con 
lo stralcio della posizione di Aset Holding Spa.  
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SETTORE : I 
SERVIZIO: VICE SEGRETARIO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALI ZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 , 20 E 24 DEL 
D.LGS. N. 19 AGOSTO 2016, N. 175.  

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dice mbre 2014, n. 
190 “Disposizioni per la formazione del bilancio an nuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con la quale 
si disponeva che, tra gli altri, i comuni, avviino un processo 
di razionalizzazione delle società e delle partecip azioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute,  in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12 .2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” le cui disposizi oni hanno ad 
oggetto la costituzione di società da parte di ammi nistrazioni 
pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di 
partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in  società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle parte cipazioni 
pubbliche, alla tutela e promozione della concorren za e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa 
pubblica; 
 
CONSIDERATO che il citato D. Lgs, n. 175/2016 preve de in 
particolare: 
 
All’art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 
gestione di partecipazioni pubbliche (comma 1)  
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, dirett amente o 
indirettamente, costituire società aventi per ogget to attività 
di produzione di beni e servizi non strettamente ne cessarie per 
il perseguimento delle proprie finalità istituziona li, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di mino ranza, in 
tali società. 
 
All’Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche  (commi 1, 2 e 3) 
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 , le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, c on proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirett e, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui a l comma 2, un 
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piano di riassetto per la loro razionalizzazione, f usione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  
…… “ 
 
“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'a pposita 
relazione tecnica, con specifica indicazione di mod alità e tempi 
di attuazione, sono adottati ove, in sede di analis i di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in a lcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbi ano 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 partecipa te o da enti 
pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio prec edente, 
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore  a un milione 
di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle cost ituite per la 
gestione di un servizio d'interesse generale che ab biano 
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinq ue esercizi 
precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionam ento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad o ggetto le 
attività consentite all'articolo 4. 
 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adott ati entro il 
31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le mo dalità di cui 
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge di conversione 11 ag osto 2014, n. 
114 e rese disponibili alla struttura di cui all'ar ticolo 15 e 
alla sezione di controllo della Corte dei conti com petente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4.” 
 
All’art. 24 Revisione straordinaria delle partecipazioni  (commi 
1, 2 e 3)  
“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indi rettamente, 
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrat a in vigore 
del presente decreto in società non riconducibili a d alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e  3, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 
2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'a rticolo 20, 
comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui 
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei  mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, cia scuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento  motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute a lla medesima 
data di entrata in vigore del presente decreto, ind ividuando 
quelle che devono essere alienate. L'esito della ri cognizione, 
anche in caso negativo, è comunicato con le modalit à di cui 
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 1 14 . Le 
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informazioni sono rese disponibili alla sezione del la Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  e alla 
struttura di cui all'articolo 15. 
 
2. Per le amministrazioni di cui all' articolo 1, c omma 611 , 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il provvedim ento di cui 
al comma 1 costituisce aggiornamento del piano oper ativo di 
razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 d ello stesso 
articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 
 
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della 
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 , comma 4, 
nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perch é verifichi 
il puntuale adempimento degli obblighi di cui al pr esente 
articolo.” 
 
TENUTO CONTO che questa Amministrazione, con i segu enti atti, ha 
già da tempo avviato un percorso di dismissione / 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni: 
 
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del  25.06.2015, 
quale si è approvato il Piano operativo di razional izzazione 
delle società partecipate e delle partecipazioni so cietarie 
(art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014), nel q uale si 
disponeva di: 

- cedere le partecipazioni in Megas.Net S.p.a. e AMI 
S.p.a.; 

- mantenere le partecipazioni in ASET S.p.a., Aset 
Holding S.p.a., Marche Multiservizi S.p.a., 
Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop. 
 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del  28.12.2015 
si è deciso di procedere alla cessione delle due ci tate 
partecipazioni, individuando l’acquirente o gli acq uirenti 
mediante procedura ad evidenza pubblica e stabilend o il prezzo a 
base d’asta per le due partecipazioni in questione,  pari 
rispettivamente ad Euro 624,00 per AMI Spa ed Euro 1.125.000,00 
per Megas.Net Spa; 
 
-con determinazione del Responsabile del Settore Af fari 
Istituzionali n. 89 del 31.03.2016 si sono approvat i gli avvisi 
d’asta per la cessione delle predette quote societa rie; 
 
-che le predette aste sono andate deserte, come ris ulta dai 
verbali approvati con determinazioni del Responsabi le del 
Settore Affari Istituzionali n. 162 del 10.06.2016 (Megas.Net 
Spa) e n. 163 del 10.06.2016 (AMI Spa); 
 
-con determinazione del Responsabile del Settore Af fari 
Istituzionali n. 227 del 13.09.2016 si sono approva ti i nuovi 
avvisi d’asta per la cessione delle predette partec ipazioni; 
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-con determinazione del Responsabile del Settore Af fari 
Istituzionali n. 269 del 04.11.2016 si è approvato il verbale di 
gara relativo alla cessione della partecipazione in  Megas.Net, 
con importo a base d’asta Euro 1.125.000,00: gara d eserta; 
 
-con determinazione del Responsabile del Settore Af fari 
Istituzionali n. 271 del 04.11.2016 si è approvato il verbale di 
gara relativo alla cessione della partecipazione in  AMI Spa, con 
importo a base d’asta Euro 624,00: migliore offerta : ditta 
BUSITALIA – SITA NORD S.R.L. con sede in ROMA (RM),  Piazza della 
Croce Rossa, n.1, per il prezzo di € 3.000,00 (trem ila,00); 
 
-l’aggiudicazione provvisoria della predetta partec ipazione alla 
ditta Busitalia – Sita Nord S.r.l. è stata comunica ta al 
presidente del Consiglio di Amministrazione di AMI Spa, al fine 
di valutare l’eventuale esercizio del diritto di pr elazione da 
parte dei soci; 
 
-il Comune di Urbino, con nota registrata al protoc ollo del 
Comune di Pergola in data 17.12.2016 al n. 19909, h a comunicato 
la propria incondizionata volontà di esercitare il diritto di 
prelazione sull’acquisto delle n. 12 azioni offerte  in vendita 
dal Comune di Pergola al prezzo di € 3.000,00 (trem ila) 
complessivi, che corrisponde alla somma determinata  a seguito 
della gara; 
 
-con determinazione del Responsabile del Settore Af fari 
Istituzionali n. 15 del 19.01.2017 si è aggiudicata  
definitivamente la cessione di n. 12 quote azionari e della 
società “AMI SPA”, pari a circa il 0,012% del capit ale sociale 
complessivo, di proprietà del Comune di Pergola al Comune di 
Urbino per il prezzo di € 3.000,00 (tremila); 
 
-a breve di procederà alla stipula del relativo att o notarile di 
cessione di partecipazione azionaria; 
 
DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs . n. 
175/2016, si rende necessario approvare un nuovo pi ano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 
 
VISTO il piano allegato, che forma parte integrante  e 
sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO che il piano in questione prevede la cess ione delle 
partecipazioni societarie che non rispettano i requ isiti 
previsti dal D.Lgs. n. 175/2016; 
 
VALUTATO il piano e ritenuto lo stesso adeguato all ’attuale 
situazione dell’Ente; 
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RITENUTO pertanto quindi opportuno provvedere all’a pprovazione 
del Piano Operativo di Dismissione, allegato al pre sente atto e 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanzial e; 
 
RITENUTO opportuno disporre che il competente dirig ente possa 
avvalersi, in caso di asta deserta o mancata aliena zione entro 
un anno dalla conclusione della ricognizione, dell’ art. 24, 
comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede quanto segue:  
 
“5. In caso di mancata adozione dell'atto ricogniti vo ovvero di 
mancata alienazione entro i termini previsti dal co mma 4, il 
socio pubblico non può esercitare i diritti sociali  nei 
confronti della società e, salvo in ogni caso il po tere di 
alienare la partecipazione, la medesima è liquidata  in denaro in 
base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, se condo comma, 
e seguendo il procedimento di cui all' articolo 243 7-quater del 
codice civile.” 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, e de ll’art. 20, 
comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, la presente delib erazione 
dovrà essere trasmessa alla competente Sezione Regi onale di 
Controllo della Corte dei Conti, alla struttura di monitoraggio 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché  pubblicata 
sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
 
RITENUTO dichiarare la presente deliberazione immed iatamente 
eseguibile, al fine di accelerare la tempistica per  l’avvio 
delle procedure amministrative finalizzate alla ces sione delle 
predette partecipazioni; 
 

SI PROPONE 
 

1)  di approvare il Piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie, ai sensi degli art. 4, 2 0 e 24 
del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che si allega al 
presente atto e di cui ne costituisce parte integra nte e 
sostanziale e che prevede: 

a.  mantenimento delle quote di partecipazione nelle 
seguenti società: 

• Aset S.p.a.; 
• Marche Multiservizi S.p.a.; 
• Farmacentro servizi e logistica soc. coop. per 

azioni; 
 

b.  dismissione delle seguenti partecipazioni societari e 
in quanto non strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità dell’Ente o non confor mi 
al dettato normativo del D.Lgs. n. 175/2016: 

• Aset Holding S.p.a.; 
• Megas.Net S.p.a.; 
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2)  di stabilire che la cessione delle predette parteci pazioni 
avverrà tramite procedura ad evidenza con il seguen te 
prezzo a base d’asta: 

a.  Aset Holding S.p.a.: Euro 13.689,00; 
b.  Megas.Net S.p.a.: Euro 1.127.197,00; 

 
3)  Di stabilire che il competente dirigente possa avva lersi, 

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; 
 

4)  di provvedere, ai sensi dell’art. 15, comma 1, e de ll’art. 
20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, alla trasmiss ione 
della presente deliberazione alla competente Sezion e 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla 
struttura di monitoraggio del Ministero dell’Econom ia e 
delle Finanze, nonché alla sua pubblicazione sul si to 
internet istituzionale dell’Ente; 
 

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08. 2000, 
n. 267. 
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DATA: 13-02-2017                                   PROPOSTA N.4   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO F.to Dott. BURATTI ST EFANO 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 27-02-2017 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURAT TI STEFANO 
 
                                   
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
 
 
DATA: 28.02.2017 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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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 20-04-2017    
                                      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 20-04-2017 al 05-05-2017 (N. 1528 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 01-05-2017, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 06-03-2017 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 
 
 


