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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, 

legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in 

materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come 

integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 

(di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, 

del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere 

sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, 

richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire 

entro settembre 2017 un'operazione di 

razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del 

TUSP, con cadenza periodica annuale; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017 

avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex 

art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni 

possedute”; 

 

Visto in particolare l’art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

relativo all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare 

“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”, entro il 31 

dicembre di ciascun anno; 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 
12,48 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Revisione ordinaria 

delle partecipazioni societarie 

possedute dal comune di Terni in 

ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 

n. 175/2016. Proposta al 

Consiglio Comunale. 
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

-Pres.CC 

- Affari Generali 

- Attività 

Finanziarie 

- Segretario 

Generale 

- Ass. Dominici 
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Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal 

comma 1:  

2. “ I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 

1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano 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 

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; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”. 

 

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, per: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 

20, commi 1 e 2, del 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 verifica anche 

una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.; 

3) previste dall’art.20, c.2, T.U.S.P., ossia: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                              IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano 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 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un Fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 

tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione 

del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del 

Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4, T.U.S.P.; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono 

servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche 

fuori dall’ambito territoriale del Comune di Terni, dando atto che l’affidamento dei servizi in corso 

alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa 

rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P; 

 

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 

dell’art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati 

(c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato 

nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore 

(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispettodell’art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a 

condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi 

di efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 

 

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi 

ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto 

indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente (Allegato “A”) a farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato “A” alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 

indirettamente dal Comune di Terni si può così riassumere: 
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Dato atto che l’ente alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell’allegato, detiene le 

seguenti partecipazioni dirette: 

 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVITA’ 

ASM TERNI SPA 00693630550 100,00% 

Produzione energia elettrica. 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. 

Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e 

recupero rifiuti solidi urbani. 

TERNI RETI SRL 01353750555 100,00% 

Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi 

ausiliari. 

Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati 

e dell’aviosuperficie 

 

FARMACIATERNI SRL 00693320558 100,00% Gestione delle farmacie comunali. 

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 00713960557 99,50% In liquidazione (non svolge attività) 
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ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 01456930559 44,17% In liquidazione (non svolge attività) 

ATC SERVIZI SPA IN 

LIQUIDAZIONE 
00202220554 44,16% In liquidazione (non svolge attività) 

ISRIM S.C.A.R.L  IN FALLIMENTO 00567640552 24,16% In fallimento (non svolge attività) 

SII SCPA 01250250550 18,92% dir.+ 18,00% ind Gestione del servizio idrico integrato 

UMBRIA DIGITALE SCARL 03761180961 3,51% Consulenza ambito ICT agli Enti soci 

SVILUPPUMBRIA SPA 00267120541 2,43% Attività di consulenza  e assistenza tecnica 

    

 
Dato atto che l’ente alla data del 31/12/2017 detiene le seguenti partecipazioni indirette: 

 Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 
ATTIVITA’ 

GREENASM SRL 01455120558 50,00% Trattamento rifiuti da raccolta differenziata 

UMBRIA ENERGY SPA 01313790550 50,00% Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica 

UMBRIA 

DISTRIBUZIONE GAS 

SPA 

01356930550 40,00% Distribuzione gas naturale 

SII SCPA 01250250550 18,00% Come tabella delle partecipazioni dirette 

 

 Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA  

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 
ATTIVITA’ 

INTERPORTO MARCHE 
SPA 

01364690428 4,09%  

QUADRILATERO 
MARCHE-UMBRIA SPA 

07555981005 2,40%  

3A PARCO TECN. 
AGROALIM. SCARL 

01770460549 56,89%  

UMBRIA FIERE SPA 02270300540 50,00%  

GEPAFIN SPA 01714770540 6,97%  

SASE SPA 00515910545 35,96%  

CONSORZIO FLAMINIA 
VETUS 

02907250548 42,03%  

TELA UMBRA SOC. 
COOP. A R.L. 

01525050546 65,12%  

STAB.TIPOGR.PLINIANA 
S.COOP.A R.L. 

01810010544 32,05%  

TNS CONSORZIO in 
liquidazione 

00721250553 25,71% 
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CONSORZIO 
CRESCENDO in 

liquidazione 

01200620555 40,00% 

 

NA.RO.GES SCARL in 
liquidazione 

01229400559 42,50% 
 

CENTRO CERAMICA 
UMBRA S.C.A.R.L. in 

liq.ne 

02062480542 14,29% 

 

CENTRO STUDI IL 
PERUGINO SCARL in 

Liquidaz. 

02513630547 25,00% 

 

ARTIGIANA 
VILLAMAGINA COOP. 

SELLANO in liquid. 
Coatta Amm.va 

00221410541 24,18% 

 

CONS. VALTIBERINA 
PRODUCE SCARL IN 

LIQUIDAZIONE 

02413050549 4,21% 

 

ISRIM scarl in 
fallimento 

00567640552 36,19% 
 

NUOVA PANETTO E 
PETRELLI SPA in 

fallimento 

00781650544 15,68% 

 

LA VERDE COLLINA SRL 
IN FALLIMENTO 

2298100542 10,00% 
 

IMU SRL IN 
FALLIMENTO 

2261180547 0,93% 
 

 
 Detenute tramite ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE: 

 ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione 

 Detenute tramite ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE: 
Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC S.P.A. in liquidazione non sono state 

oggetto di ricognizione in quanto la società controllante è in liquidazione dal 8/06/2016 e 

nell’ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di 

razionalizzazione/fusione/cessione. 
 

Dato atto  

Che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall’ente e rinviando per approfondimenti 

alla relazione tecnica del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende (Allegato “A”) , 

deve rilevarsi quanto segue; 

NOME PARTECIPATA  ESITO 

A.S.M. TERNI S.p.A. Mantenimento senza interventi 

TERNI RETI S.r.l. Mantenimento senza interventi 

FARMACIA TERNI S.r.l. 

Mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della società 
(art. 20, c. 2 lettera f) 

USI SPA IN LIQUIDAZIONE Adozione delle procedure 
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concorsuali 

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 
Prosecuzione delle procedure di 
liquidazione 

ATC SERVIZI SPA IN 

LIQUIDAZIONE 

Prosecuzione delle procedure di 
liquidazione 

I.S.R.I.M. S.C.A.R.L 

Nessuna azione di 
razionalizzazione. In attesa della 
conclusione delle procedure 
fallimentari. 

SII SCPA 

Mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della società 
(art. 20, c. 2 lettera f) 

UMBRIA DIGITALE SCARL Mantenimento senza interventi 

SVILUPPUMBRIA SPA Mantenimento senza interventi 

(*) L’Ente dovrà sollecitare il liquidatore affinchè predisponga un programma di liquidazione che 

preveda il termine ultimo di chiusura della procedura) 

 

 Che, per le partecipazioni indirette detenute dall’Ente per il tramite di A.S.M. Terni S.p.A e di 
SVILUPPUMBRIA S.p.A, oggetto di ricognizione e per le quali si sarebbero dovute produrre per ciascuna le 

schede predisposte secondo il modello standard previsto nelle linee guida pubblicate sul sito 

istituzionale del MEF portale Tesoro in data 23/11/2018 e predisposte di concerto tra il 

Dipartimento Tesoro e Corte dei Conti;  

 

Che alla data odierna, ASM Terni S.p.A. e SVILUPPUMBRIA S.p.A non hanno prodotto la 

documentazione richiesta dall’Ente indispensabile e necessaria per la predisposizione del schede di 

cui sopra, documentazione che l’Ente aveva richiesto assegnando alla sua partecipata come termine 

ultimo di presentazione il giorno 14/12/2018; 

 

Che, con riferimento alla Società UMBRIA ENERGY, necessitano ulteriori 

approfondimenti rispetto alla documentazione e alle informazioni ad oggi rimesse dalla società 

indirettamente partecipata anche ai fini della individuazione ai sensi di legge della sussistenza o 

meno dell’interesse pubblico, con conseguente applicazione della normativa di riferimento; 

 

Che vista la situazione di crisi in cui versano ATC SERVIZI S.P.A. e  di ATC S.P.A. , alla data 

odierna in liquidazione e per le quali, detto piano di razionalizzazione prevede la prosecuzione delle 

procedure di liquidazione, l’Ente, relativamente alle partecipazioni detenute per il loro tramite non 

le inserisce nella presente razionalizzazione in quanto nell’ambito delle operazioni di liquidazione 

saranno definite dai soci ulteriori azioni di razionalizzazione/fusione/cessione; 

 

Ritenuto che tutti gli elementi sopra richiamati impongano di dare attuazione al Piano di Revisione 

Ordinaria delle Società partecipate, tramite un piano di razionalizzazione delle quote di 

partecipazione detenute dall’ente; 

 

Considerato che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione delle partecipazioni rientra 

nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione e che, come meglio specificato nella relazione 

tecnica allegata, la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite: 

- mantenimento senza interventi delle quote di partecipazione: 

- mantenimento con azioni di razionalizzazione della società (art. 20, c. 2 lettera f) 
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- adozione delle procedure concorsuali; 

- prosecuzione delle procedure di liquidazione; 

  

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici 

preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente 

deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di 

razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’ente; 

 

Dato atto, che sul paino di razionalizzazione ordinaria di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, una 

volta approvato dalla Giunta Comunale verrà chiesto il parere del Collegio dei Revisori Contabili ai 

sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente Dott.ssa 

Stefania Finocchio della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, in data 20/12/2018, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamati: 

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i 

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

D proporre al Consiglio Comunale: 

 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prendere atto delle schede allegate alla presente deliberazione (ALLEGATO “B”) schede 

predisposte secondo il modello standard previsto nelle linee guida pubblicate sul sito 

istituzionale del MEF portale Tesoro in data 23/11/201 e predisposte di concerto tra il 

Dipartimento Tesoro e Corte dei Conti 

3) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Terni alla 

data del 31 dicembre 2017, come risultanti dal documento “A”, denominato “Relazione 

Tecnica” sottoscritto dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende in 

ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica di cui all’Allegato “A”, 

sia nelle premesse della presente deliberazione, che l’esito dell’attività di razionalizzazione 

ordinaria di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per le società direttamente partecipate 

dall’Ente, si può riassumere come di seguito riportato: 

NOME PARTECIPATA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO 

A.S.M. TERNI S.p.A. 100% Mantenimento senza interventi 

TERNI RETI S.r.l. 100% Mantenimento senza interventi 

FARMACIA TERNI S.r.l. 100% 
Mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della società 
(art. 20, c. 2 lettera f) 

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 
99,50% Adozione delle procedure 

concorsuali 

ATC SPA IN LIQUIDAZIONE 44,17% Prosecuzione delle procedure di 
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      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                              IL PRESIDENTE 
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liquidazione 

ATC SERVIZI SPA IN 

LIQUIDAZIONE 

44,16% Prosecuzione delle procedure di 
liquidazione 

I.S.R.I.M. S.C.A.R.L 

24,16% Nessuna azione di 
razionalizzazione. In attesa della 
conclusione delle procedure 
fallimentari. 

SII SCPA 

18,92% direttamente + 18% 
indirettamente per il tramite di 
ASM 

Mantenimento con azioni di 
razionalizzazione della società 
(art. 20, c. 2 lettera f) 

UMBRIA DIGITALE SCARL 3,51% Mantenimento senza interventi 

SVILUPPUMBRIA SPA 2,43% Mantenimento senza interventi 

 

5) di dare atto, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica sottoscritta dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, sia nelle premesse della presente 

deliberazione, che per le società indirettamente partecipata dall’Ente per il tramite di ASM 

TERNI S.p.A e  di SVILUPPUMBRIA S.p.A, oggetto di ricognizione ordinaria per le quali 

si sarebbero dovute produrre le schede predisposte secondo il modello standard previsto 

nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del MEF portale Tesoro in data 23/11/2018  

e predisposte di concerto tra il Dipartimento Tesoro e Corte dei Conti che  alla data odierna, 

ASM Terni S.p.A. e SVILUPPUMBRIA S.p.A. non hanno prodotto la documentazione 

richiesta dall’Ente indispensabile e necessaria per la predisposizione del schede di cui sopra. 

L’Ente aveva richiesto detta documentazione assegnando alla sua partecipata il termine 

ultimo di presentazione nel giorno 14/12/2018; 

6) di dare atto, vista la situazione di crisi in cui versano ATC SERVIZI S.P.A. e  di ATC S.P.A. , 

alla data odierna in liquidazione e per le quali, detto piano di razionalizzazione prevede la 

prosecuzione delle procedure di liquidazione, che l’Ente, relativamente alle partecipazioni 

detenute per il loro tramite non le inserisce nella presente razionalizzazione in quanto  

nell’ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di 

razionalizzazione/fusione/cessione; 

7) di dare atto che si procederà all’aggiornamento del presente piano, relativamente alle 

partecipazioni indirette dell’Ente,  una volta che  ASM TERNI S.p.A e SVILUPPUMBRIA 

S.p.A avranno inviato all’Ente la documentazione a suo tempo richiesta; 

8) di dare atto, per le ragioni espresse nella Relazione Tecnica sottoscritta dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, relativamente alla società UMBRIA ENERGY, 

società partecipata indirettamente dall’Ente (quota di partecipazione detenuta dalla tramite 

ASM Terni S.p.A 50%) di procedere alla razionalizzazione tramite cessione delle quote, 

solo qualora emergesse l’insussistenza dei requisiti relativi all’interesse pubblico ricorrendo 

i quali l’Ente si riserva invece ogni decisione  al riguardo; 

9) di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di 

procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei 

provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 

detenute dall’ente; 

10) di dare mandato all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 

competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 

175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune. 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                              IL PRESIDENTE 
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11) Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..    
 

**************** 


