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L'anno duemiladiciassettc il giorno vtnti dcl nlesc di setlcmbrc allc ore
li:10 in una Sala della C'ivica Residcnza. sotto la presidcnza del
Sindaco Sen. Leonoldo I)i Girolarno si è riunita la (ìiunta Corrunalc. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

Assiste il Vicc Segrctario (ìeneralc del Comut.tc Dott. Luciantl Sdogati

Il Presidente. conslatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta,

I_A cil. rN.t.A (.ON4t i\-At_tl
Premesso chc con atto n. 149 del 16 rnalzo 2015. a cui
integrahÌlcnlc si linvia. il Consiglio (lotrtutralc ha proccclltto alla
ricogrìizione dellc socictà panccipate e alla razionalizzazionc delle
parlecipazioni azionarie detenute clall' Entc:

Visto l'art.42 del D. Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000:
Considerato quanto clisposto dal D.lgs. nr 175 del l9 agosto 2016.

cmanato in attuazione dell'al't.18 dclla legge nl'. 12'l dcl 7 agosto

2015. chc costituiscc il nuoro lesto [.1nico in nratcria di Società a

partecipazione pubblica (l'.iI.S.P.) colnc integrato c Inodificato dal

Decreto lcgislativo l6 giugno f0l7 nr. 100 (di scguito iudicato con
"l)ecreto ClorrettiVo"):
Visto che ai sensi dcl prccletkr T.tl.S.P. (cli. art. '1. comma 1) le
I)ubblicho Amrninistrazion i. ir''i con.rplcsi i Conruni. nol.ì possollo.

direttamente o indirettan.ìcnte. ttìitnlenere partccipazioni. allchc di
rninoranza. in socictà aventi per oggetto attività di procluzione di
beni I servizi non slrettantcnte tlccessaric pcr il perseguinlerrto dclle
proprie 1ìnalità istituzìonali:
Atteso chc il Courunc. tòrtno I'cstandtt qtltÌllto sopLu inclicato. putì

nìantcnere partccipazioni in socictà:

. esclusivanìente pef lo s|olgimclìto delle nttir ità indicatc dall'art-
4- cotnnra 2 del l'.Ll.S.l'. cor'ìlttuquc nei lirrriti dì cui al cornlrta I

del mcdesimo arlicolo:
1. produzione di un servizio di interesse gcncrale. il i inclusa

Ia rcalizzaziouc c la gcstione dclle rcti c degli inrpianti
fìnzionali ai serlizi medesirlli:

2. progettaziotte e rcalizzaziotre di un'opera pubblicrr sulla

base di un accordo di progralnma tì'a amministraziotti ai

sensi dcll'articolo 193 dcl dccreto legislatiro n 50 dcl

2016:
3. realizzazionc c geslionc di ttrl'opera pubblica ovr"cro

organizzazione c gcstione di un sctvizio d'ìtrtcr.-ssc
genet'alc attra\ e rso ul.l col.ìtriìtto di lla(cnarialo di cui
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aìl'articolo 180 del decreto legislatir.o n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato

con le modalità di cui all'articolo 17. commi I e 2l
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5. sen'izi di committenza. ivi incluse le attività di committenza ausiliarie. apprestati a

suppofio di enti senza scopo di lucro e di amninistrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3" comma l. lettera a). del decreto legislativo n. 50 del 2016";

. ovvero. al solo scopo di ottimizzare c yalorizzare I'ulilizzo di bcni immobili facenti pafe del
proprio patrimonio. "in società avcnti per oggetto sooiale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (. . . ). tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimcnto secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per eil'etto dell'art. 24 T.tJ.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere

ad eflèttuare una ricognizionc di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016. individuando quelle che devono essere alienate. termine prorogato al 30

settembre 2017 con la legge di conversione del "decreto milleproroghe". nr. l9 del 27 febbraio

2017:

Tenuto conto che in base al disposto dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. le disposizioni contenute

nel decreto 17512016. si applicano. solo se espressamente previsto. alle società quotate.

defincndo quotate lc società a partecipazione pubblica e le società che alla data del 3l dicembrc
2015, hanno emesso strumenti finanziari. diverse dalle azioni. quotati in mercati regolamentatì,
nonché alle società da esse padecipate, salvo che queste ultime siano. non per il tramite di
società quotate. controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche, ai fini di cui sopra.

devono essere aìienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20. commi I e 2. T.U.S.P. - ossia di
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. fusione o soppressione, anche mediante messa

in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:
l. non sono riconducibili ad aìcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1.2 e 3.
-f 

.U.S.P.. sopra richìamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5. commi I e 2. T.U.S.P.. e quindi per le quali
non si ravvisa Ia nccessità del mantenimento per il perseguimento delle fìnalità istituzionali
dell'Ente. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate
or-vero di geslione diretta od esfernalizzata del servizio alfidato, nonché della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza. di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa:
3. previste dall'art. 20. c. 2. T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

T.U.S.P.. sopra citato:

b. società che risultano privc di dipendenti o abbiano un numero di amrninistratori
superiore a quello dei dipcndenti:

c. parlecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che. nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro (su questo punto il decreîo
17512017 . art. 26 comna 12 quinques di rinvio all'art. 20 comma 3 lettera d).
dispone chc il primo triennio rilevante sia il 2017-20191 nelle more della prima
applicazione di tale criterio. ai fini dcll'adozione del presente piano di revisione
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straordinaria. per itricnni 2014-2016. 2015-201 7 c 2016-20ltl è applicata la soglia
di fattr.rrato medio non superiorc ad curo 500 rrila l

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite pcr la gcstionc di un scrrizitr
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato ne'gativo per quattro dei

cinquc cscrcizi prccedenti:

f. necessità di contenimcnlo dei costi di funzionanrenkr:

g. neccssitiì di aggregazione di socictà ar,'enti ad oggetto le attività consentitc all'art. 4.

1'.U.S.P.:

Considerato altresì chc le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate ar eudo

riguardo all'efficientc gestione delle partccipazioni pubblichc. alla tutcla c plomozionc della
concorrcnza e del mercato. nonché alla razionalitzlt.ione c riciuzione della spcsa pubblica:

Ter.ìuto conto che e latta salva la possibilità cli mantenere partL'e inazionì

- in socicîà che producttno servizi economici di intcresse gencrale a rc-le cìi cui all'art.
ii-bis. D.L. n. 138/201I e s.rr.i.. anche f uofi dall'ambito territorialc clcl Comunc di t,.-rni c

dato atto chc l'allìdamento dei sen,izi in corso alla medesima socictà sia a\\'enuto traÍllile
procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stcssa rispetta i lequisiti di cui all'art. l(r
del 'l'.U.S.P.:

- in società che. alla data di entrata in vigorc dcl Decreto conetti\o. risultino già

costituite e autot'izzate alla gcstione di casc da gioco ai scnsi della legislazione vigelìte:

CorTsiderato che le società in housc providing. sullc quali ù cscrcito il contlollo analogo iti setrsi

dell'art. 16. D.l,gs. nr. 17512016. che rispetlano ir,incoli in tema di piìrtccipazionc .li capitali
privati (comma I ) e soddisfano il requisito dell'attività prevaleute protluccntlo alnieno l'1'ì0ul' del

loro latturato nell'anrbito dei compiti affidati dagli Enti soci (contn.raS ) possono lirolgere la

produzione ulteriorc. rispetto a dctto limite. anchc a finalità diverse. t'crmo rcslando il Lispetto

dell'art. 4, comnra l. [).Lgs: nr. 17512016. a condizione clrc talc uheriore produzione pcrnletta di

conseguirc econonric di scala o altri recuperi di eflìcienza sul complesso dcll'attività produttivo

della socictà:

Valutatc pertanto lc modalirà di sr,olgintento tlclle anività c dci scnizi oggetlo delle socìctà

partecipate dall'Ente. con particolare riguardo all'efîcienza. al contenimcnlo dei costi di gcstione

ed alla tutela e prontozione della concorrenza c dcl mercato:

Tenuto conto clel rliglior soddìslacirlcnto dei bisogni della contunità e dcl tcrritorio attrrrinistrati
a nTezzo clelle attività c dci servizi rcsi dalle socictà partecipatt possedutc dall'[.,nte:

Clonsiderato che la licognizione è adempimcnto obbligatorio anclie ncl castt in cui il (lontune non

possieda alcuna paftccipazione. csitr'l che corrunquc devc csscrc comunicattl ui scnsi dcll'art.24.
c.l. l.t l.S.P.:

Tcnuto conto che l'esarne ricognitivo di tunc Ic partccipaziorri detenute è sta(o istruito dai scrr izi

ed utfici comunali compelenli in conl'ormità ai sopra indicati cliteri e prcscriziotri nel lispetto di

quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla prcscnte a lìrrnc parte intcgrarlte e

sostanzialc (allegato A)l
Vìsto l'esito della ricognizionc ctTettuata corne risuÌtante nell'allegato B alla presente

delibcrazione. dettagliato per ciascuna partecipazionc- dcturuta. allegato che l.ìe costitr-tiscc patte

inlegrantc e sostanzialc:

Conside1ato che ai scnsi dell'art. 24 del I.tl.S.P. occorre individuarc lc partecipazioni da

alienarc. c6n alicnazione che deve ar venire er'ìtro Lnì anno dalla conclttsionc della ricognizione c

quindi cntro un anno dall'appror.azione della piano di ttt.i,ttalttzazione da parte dcl ('oltsiglitr

Comunale:
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Ritenuîo che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la

rnigliore efficienza. la pir) elevata razionalità. la massima riduzione della spesa pubblica e la pitt

adeguata cura degli interessi della comunita e del tenitorio amministratil

Verificato che, in base a quanto sopra sussistono le motivazioni, per l'alienazione delle
partecipazioni" riportate di seguito dettagliatamente specificate nelle schede riepilogative di cui
all'allegato B alla presente deliberazione:

- FARMACIATERNI S.r.l.: I'Ente, nel precedente piano di razionalizzazione di cui
alla D.C.C. nr. 14912015. aveva previsto la trasformazione deìl'allora AsFM in società di
capitali. trasformazione avvenuta con deliberazione di G.C. nr.314 del 13 ottobre 2015.
con dismissionc di quote sociali o di farmacie. Nei successivi Documenti Unici di
Programmazione 2016-2018 e 2017 -2019 è stata inserita la procedura di dismissione di
quote sociali non trattandosi di attività essenziali per l'Ente. Da ultimo" con D.C.C. nr. 403

del 28 dicembre 2016. di approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale, la cesstone

delle quote è stata individuaîa come una delle operazioni dalle quali rcperire risorse da
destinare al finanziamento del piano con la conseguente attivazione da parte dell'Ente di
tutte le procedure necessarie alla cessione del70% delle quote entro il 2017 e del 20% delle
quote entro il 2019:

- UMBRIA ENERGY: l'anività svolta. distribuzione di energia elettrica e gas sul
libero mercato è attività non rientrante nella casistica prevista dall'art. 4 del T.U.S.P.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo owero di mancata alienazione
entro il predetto termine aruruale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso

il potere di alienare la parlecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti

- la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall' art. 2437 -ter, comma 2. del cod.
civ.. e seguendo il procedimento di cui all'ar1. 2437 -qualer dello stesso codice;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi e dagli ufîci comunali competenti, ed in
particolare delle analisi e dcllc valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo,
finanziario e commerciale. dagli slessi svolte in ordine alle partecipazioni deîenute e da alienare
come espresse nella Relazione Tecnica di cui all'allegato Al
'fenuto conto che la scelta delle modalità operaîive di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà
riservate all'Amministrazione. alienazione che deve comunoue essere elfettuata nel risoetto dei
principi di pubblicità. trasparenza e non discriminazione;

Ritcnuto congruo procedere. in base a quanto sopra specificato, all'alienazione delle
partecipazioni detenute in:

- FARMACIATERNI S.r.l.
_ UMBRIA ENERGY

Richiamato il piano operativo rJi razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612.
della legge nr. 190 del 23 dicembre 2014. con deliberazione di C.C. nr. 149 del 26 marzo 2015,
ed i risultati in esso contenuti di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiomamento ai sensi
dell'art. 24. comma 2, 1'.U.S.P.;

Visto che I'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'at. 42. c.
2. le1t. e). D.lgs. n. 26712000. ed art.l0. T.U.S.P.;

l'enuto conto che per il presente atto è stata chicsta I'espressione del parere da parte dell'Organo
di revisione ai sensi dell'art. 239. c. l.lett. b), n. 3), D.lgs. n.26712000;
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Visto il parere favorcvole ex art. 49. D.l-gs. nr. 2.67 2000. espresso dal Dirigcnte incalicato dclla
Direzione Attività Iìinanziarie e Aziende Dott.ssa S. Finocchio in ordine alla regolarità lectrica c

contabile in data 20.9.20I 7 :

Clon r. oti urranimt

Dlil. lllt,RA

l. Di appro\,are la ricognizione di tutte le partecipazioni posscdutc dal C'ourutre alla data

del 2i settembrc 201ó. accertandole comc da allcf.lato A alla prcscntc clcliberazione. chc nc

costituisce partc integralc e sostanzialc:

2. Di proccdcrc. comc si evincc dallc schede riepilogatire cli cui all'allcsato B alla
prcscnte deliberazione. all'alienazione delle paúecipazioni per lr- scgtlcliti sociclà:

- FARMACIA ltiRNI S.r.l.: l'Entc. ncl precedente piano di lazionaliz,z,a:zione di cui alla
D.C.C. nr. 14912015. aveva previsto la traslìrrrnazione dcll'allora AsFM in socictiì di calritaìi.
trasformazione avvenuta con deliberaziorrc di C.C. nr. 3 l zl del l 3 ottoble 201 5. corl

dismissione di quotc sociali o di farmacis. Nci successivi Documenti l.lnici di ltrogram maziotre

20|6-2018 e 2017 -2019 è stata inserita la procedura di disn,issionc di cluole socialt nttn

trattandosi di attività cssenziali per l'Lnte. Da ultimo. con [).(].C. nr. .103 del 28 dicembre

2016. di approvazione del Piano di ricquilibLio pluriennale. la cessionc dellc quotc c stirtrt

individuata cornc urra dclle operazioni dalle'quali reperire ristxse da dcstinale al finanziantcnttr

del piano con la conseguente attivazione da partc dell'Ente di tuttc lc plocedure necessarie alla

cessione del7\o/u delle quote entro il 2017 e del 20% dellc quote cntfo il 2019:

- LIMtIRIA I-INF.RGY: l'attività svolta. clistribuzione di enelgia clettrica e gas sul libcro
mercato è attività non rientrante nella casistica plcvista dall'art. 'l dcl I .tl.S.P.

3. Di trasrnettere la presente deliberazionc a tutlo lc società parlccipate dal ('orlunc di l-enli:

4. Che l'esito della ricognizione di cui alla ptcscntc licogr.rizione sia conrurticalo ai scnsi dell'art.
17. D.L-. nr. 90/201.1 e s.m.i. con lc modalità cr I).lvf . 25 pcnnaio 2015 c s.m.i.. terruto cotrto di
quanto indicato dall'art. 2l del decreto corrctlilo:

5. Che copia della presentc deliberazionc sia inr,iata alla compctcntc Sezionc rcgiotrale di conlrollo
della Cortc dci (lonti con le modalità indicatc dall'art. 2.1. comma I c 3. l.tl.S.l'. c dcll'art. 2l
del decreto corrcttivo:

6. Con separata votazionc di dichiarare il prescntc atto immediatanieÌrtc escguibile ai sensi dcll'art.
li4 comma4o dcl D.l,gs. n.26712000 e s. m.i..
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