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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 23-12-17   
 
      N. 70   
 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
         PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. N.  
         175/2016 E S.M.I. - MODIFICA DELIBERAZIONI DEL  
         CONSIGLIO COMUNALE N.  7 DEL 06.03.2017 E N. 49 DEL  
         28.09.2017 

 
  
   

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

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di 
dicembre, alle ore 09:30, 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 09,32 ] risultano:  

====================================================================== 
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA A LONDEI GIOVANNI P 
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 Dott. 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 deliberazione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
Nel corso della discussione del terzo punto all’o.d.g. è 
uscito il Capogruppo Guidarelli ed il numero dei presenti 
è sceso a 10. 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e 
illustra sinteticamente la proposta di deliberazione. 
 
Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, pone in 
votazione la proposta di deliberazione indicata in oggetto 
con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  10   
  voti favorevoli    n.   7 
  astenuti     n.   3 (Ilari, Londei, Cuccaroni). 
 
 
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. 10   
  voti favorevoli    n. 10 (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 14/12/2017, 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 deliberazione. 
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SETTORE : I 
SERVIZIO: VICE SEGRETARIO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - MODIFICA 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  7 DEL 06.03.2017 E N. 49 DEL 
28.09.2017 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con la quale 
si disponeva, tra l’altro, che i Comuni avviassero un processo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 210 del 8-9-2016, in vigore dal 23/09/2016; 
 
VISTO l’originario contenuto dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 
n. 175/2016, in base al quale “entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto”, e quindi entro il 
23/03/2017, “ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore 
del presente decreto, individuando quelle che devono essere 
alienate ...”; 
 
DATO ATTO: 
 
- che, in applicazione del citato art. 24, comma 1, del D.Lgs. 
n. 175/2016 il Consiglio Comunale di Pergola ha approvato la 
deliberazione n. 7 del 06.03.2017, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 20 E 24 DEL 
D.LGS. N. 19 AGOSTO 2016, N. 175.”, con la quale si decideva la 
dismissione della partecipazione societaria in Megas.Net Spa; 
 
VISTO l’art. 15, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 16 giugno 
2017, n. 100 il quale ha disposto la modifica dell'art. 24, 
comma 1, che ora ha il seguente testo: 
 
“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, 
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore 
del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 
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delle categorie di cui all'articolo 4, 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'articolo 20, comma 2, sono 
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, 
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in 
caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le 
informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla 
struttura di cui all'articolo 15.” 
 
CONSIDERATO: 
 
- che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, ha approvato 
la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2017 avente ad 
oggetto “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 
partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, che 
prevede, tra l’altro, delle schede relative alla predetta 
ricognizione che dovrà essere allegata alla deliberazione 
consiliare; 
 
-che le predette schede non potevano essere allegate alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017, 
essendo stati adottati dalla Corte dei Conti successivamente; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 
28.09.2017, con la quale si è integrata la predetta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 con le 
schede previste dalla Corte dei Conti, ferme restando le 
decisioni assunte con la stessa deliberazione in merito alla 
cessione e mantenimento di partecipazioni; 
 
VISTA la nota di Megas.Net Spa, registrata al protocollo del 
Comune al n. 18465 del 12.12.2017, con quale viene trasmessa la 
bozza di verbale dell’Assemblea dei soci di Megas.Net Spa del 
20.11.2017; 
 
CONSIDERATO che dalla lettura del verbale di cui sopra emerge 
che nella predetta assemblea dei soci è stato approvato, tra 
l’altro, “l’atto di indirizzo relativo all’ipotesi di fusione 
della società Megas.Net Spa in Marche Multiservizi Spa 
nell’ambito di quanto normato dall’art. 20, comma 2, lett. c), 
f) e g) del D.Lgs.  175/2016 ed in particolare – 
rappresentandosi negli atti deliberativi espressamente la 
concreta fattispecie dell’eccezionalità – operando ex comma 
secondo dell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016. … … ”; 
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VISTA la nota della Provincia di Pesaro e Urbino, registrata al 
protocollo del Comune al n. 18529 del 13.12.2017, con la quale 
trasmette bozza di deliberazione di Consiglio Comunale per la 
modifica/integrazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie, chiedendo altresì di adottare il 
predetto atto entro il 20.12.2017, data di convocazione 
dell’Assemblea dei Soci di Megas.Net Spa; 
 
RILEVATO, alla luce del contenuto della bozza di verbale sopra 
indicata e del contenuto della bozza di deliberazione trasmessa 
dalla Provincia di Pesaro e Urbino, quanto segue: 
 
- il Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino, ha approvato 
un aggiornamento e modifica del piano di razionalizzazione delle 
società partecipate, determinando di procedere alla fusione per 
incorporazione di Megas.Net Spa in Marche Multiservizi Spa; 
 
- il Comune di Urbino, ha espresso il medesimo indirizzo in 
merito alla predetta fusione; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di 
Urbino sono titolari, complessivamente, del 58,67% delle azioni 
di Megas.Net Spa di cui sono, entrambi, soci di riferimento 
detenendo, congiuntamente, la maggioranza del capitale sociale; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che il Comune di Pergola ha già effettuato più aste per la 
cessione della propria partecipazione in Megas.Net Spa (pari al 
3,14% del capitale), ma le stesse sono andate deserte; 
 
-che lo Statuto di Megas.Net Spa stabilisce, all’art. 10 comma 
1, che “Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee 
ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della 
società, dagli enti pubblici locali. Non sarà pertanto valido 
nei confronti della società il passaggio di azioni in violazione 
del comma precedente.”; 
 
-che tale disposizione statutaria non rende possibile 
l’ingresso, nel capitale di Megas.Net Spa di soci privati, 
rendendo quindi più difficile la vendita della partecipazione 
societaria del Comune;  
 
-che a seguito della fusione sopra indicata il Comune di Pergola 
si ritroverebbe, in luogo della quota di Megas.Net Spa, la 
partecipazione nella nuova società che non avrà tale limitazione 
all’ingresso di soci privati, essendo di natura privata il socio 
di riferimento di Marche Multiservizi S.p.a.; 
 
-che la fusione tra Megas.Net Spa e Marche Multiservizi Spa può 
generare delle potenziali sinergie; 
 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 70 del 23-12-2017  - pag. 6 - COMUNE DI PERGOLA 
 

RITENUTO pertanto che la fusione in questione possa consentire 
al Comune una più agevole alienazione della partecipazione 
societaria in questione, senza escludere la possibilità di un 
accrescimento dell’importo economico ottenibile dalla predetta 
alienazione sia in considerazione della maggiore contendibilità 
della nuova società, sia per le sinergie generabili; 
 
RITENUTO altresì che il processo di integrazione indicato 
(fusione per incorporazione di Megas.Net Spa in Marche 
Multiservizi Spa) risponda agli obiettivi di razionalizzazione 
prescritti dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che pertanto si rende necessario 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 fin da ora 
l’alienazione della partecipazione rinveniente a seguito del 
processo di fusione; 
 
VISTE le allegate schede relative alle linee guida per la 
ricognizione e i piano di razionalizzazione degli organismi 
partecipati (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016) relative a Megas.Net 
Spa (scheda 03.01 “Finalità da perseguire e attività ammesse”, 
03.02 “Condizioni art. 20, co. 2”, 05.04 
“Fusione/Incorporazione”, 05.05 “Riepilogo”), modificate, 
rispetto a quelle approvate con la citata deliberazione C.C. n. 
49/2017 proprio in considerazione della fusione di cui trattasi; 
 
VISTA la nota di Megas.Net Spa, registrata al protocollo del 
Comune il 07.12.2017 al n. 18245, con la quale è convocata 
l’Assemblea ordinaria della società (prima convocazione per il 
19.12.2017 alle ore 22.30, seconda convocazione per il 
20.12.2017 alle ore 9.30), che ha, quale terzo punto all’ordine 
del giorno il seguente argomento “Varie ed eventuali: 
informazioni in merito al progetto di fusione prospettato in 
base all’atto di indirizzo approvato nell’Assemblea del 20 
novembre 2017.”; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione 
dell’approssimarsi delle date previste per provvedimenti 
societari relativi al processo di fusione in questione; 
 

SI PROPONE 
 
1. Di modificare, per quanto in narrativa, 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 fin da 
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ora l’alienazione della partecipazione rinveniente a seguito 
del processo di fusione; 
 

2. Di approvare le allegate schede relative alle linee guida per 
la ricognizione e i piano di razionalizzazione degli 
organismi partecipati (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016) relative a 
Megas.Net Spa (scheda 03.01 “Finalità da perseguire e 
attività ammesse”, 03.02 “Condizioni art. 20, co. 2”, 05.04 
“Fusione/Incorporazione”, 05.05 “Riepilogo”), modificate, 
rispetto a quelle approvate con la citata deliberazione C.C. 
n. 49/2017 proprio in considerazione della fusione di cui 
trattasi; 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte 

dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con 
le modalità indicate dall’art.24, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 
175/2016 
 

4. di prendere atto che le determinazioni in merito al progetto 
di fusione saranno adottate successivamente, e, più 
precisamente, quando le società invieranno la documentazione 
relativa al progetto di fusione; 
 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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DATA: 14-12-2017                                   PROPOSTA N.72   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'ISTRUTTORE   
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 14-12-2017 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                   
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
DATA: 16.12.2018 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

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

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 10-04-2018    
                                      F.to IL SEGRETARIO 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 quindici giorni      

consecutivi, dal 10-04-2018 al 25-04-2018 (N. 1275 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urbino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 21-04-2018, decorsi 10 giorni      
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 23-12-2017 poichè dichiarata          
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE    
                                       Dott. Gagliesi Vincenzo 
 
 


