CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 30/03/2017
OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE –
DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala Consiliare di Piazza
della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
GALARDINI EMILIO
VENTURA DANIELE
MALIVINDI SILVIA
IACHINO CARLO

Presente
Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
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X
X
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X
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X
X
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X
X
X
X

Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio e Ballestra Giovanni.
Sono presenti gli Assessori: Faraldi Franco, Campagna Gabriele, Felici Pio, Nesci Vera, Sciandra Silvia.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2015, con la quale è stato
approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del
Comune di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014 “Legge
di stabilità 2015”;
VISTO il dlgs. N. 175 del 19.8.2016 che all’art. 24 “revisione straordinaria delle partecipazioni”
prevede che entro il 23 marzo 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento
motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
Decreto medesimo (23.9.2016), individuando quelle che devono essere alienate. La revisione
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015;
.
VISTA la legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) 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;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c.2, T.U.S.P.;
- 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 gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 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’art. 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’art. 17, commi 1 e 2;
- d) 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;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve procedere
ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata con relazione prot. gen.le n. 7224 del 23.2.2017 dal
Dirigente la Ripartizione Finanziaria allegata;
VISTO che alla data del 23.9.2016 le partecipazioni societarie del Comune di Ventimiglia
presentavano la seguente situazione:
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Partecipazione
Comune di
Ventimiglia

SOCIETA'

Civitas Srl

In corso pratiche per il Subentro
nella gestione di Aiga spa da
parte di Rivieracqua S.c.p.a.

51% IRETI Spa 49%

SALT 68,299545%; CARIGE
16,62%; CA.RI.Savona 4%;
0,012831%
Altri n° 6 Enti Società
11,067624%

Autostrada dei Fiori Spa

Azioni Previste ai sensi del Dlgs.
175/2016
Completamento procedura di
liquidazione

100%

AIGA Spa

In corso pratiche per la vendita
delle azioni

Prov.Imperia 50%;
Com.Sanremo 19,4%; Com. Rinvio ad azioni previste dalla
6,50%
Imperia 10,5%; Altri 10
Prov.Imperia
Comuni 13,6%

S.P.U.I. Spa - Soc. per la
promozione dell'Università
nell'Imperiese

Riviera Trasporti Spa

Partecipazione di altri

Prov.Imperia 84,441%;
Com.Sanremo 15,4423%;
0,03290%
Com.Montana Olivo + altri
6 Comuni

Rinvio ad azioni previste dalla
Prov.Imperia

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto seguente:

SOCIETA'

Civitas Srl

AIGA Spa

Autostrada dei Fiori Spa

Partecipazione
Comune di
Ventimiglia

Partecipazione di altri

100%

51% IRETI Spa 49%

SALT 68,299545%;
CARIGE 16,62%;
0,012831% CA.RI.Savona 4%; Altri
n° 6 Enti Società
11,067624%

Azioni Previste dal
Piano di
razionalizzazione
2015
Completamento
procedura di
liquidazione

Situazione aggiornata al
23/03/2017 in merito al
Dlgs. 175/2016

Liquidazione non
conclusa. Programma di
chiusura rinviato.

Gestione transitoria per il
programma Ambito
Riduzione dei costi di territoriale ottimale.
gestione
Delibera Consiglio
Comunale n. 52 del
30.9.2016.

Delibera C.C. 96 del
20/11/2015 per
l'autorizzazione alla
cessione dell'intera
partecipazione azionaria
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S.P.U.I. Spa - Soc. per la
promozione dell'Università
nell'Imperiese

Riviera Trasporti Spa

Prov.Imperia 50%;
Com.Sanremo 19,4%;
6,50%
Com. Imperia 10,5%;
Altri 10 Comuni 13,6%

Rinvio a revisione
provincia di Imperia

Prov.Imperia
84,441%;
Com.Sanremo
0,03290%
15,4423%;
Com.Montana Olivo +
altri 6 Comuni

Relazione Prov.Imperia:
Procedura di dismissione
rinviata al 2018

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),
n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente della Ripartizione
Finanziaria Dott. Rino Taggiasco;
RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio,
Programmazione economica finanziaria, Tributi” , riunitasi il giorno 23/03/2017 e conservato agli
atti del presente procedimento;
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’Organo consiliare ai sensi dell’art. 42,
c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;
CON VOTI favorevoli n° 09, contrari n° 3 ( Malivindi, Nazzari e Ventura) e astenuti n° 0 –
Presenti n° 12 ( Paganelli e Ferrari assenti al momento del voto);

DELIBERA
1)
DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di
Ventimiglia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dal prospetto sotto riportato:

SOCIETA'

Civitas Srl

Partecipazione
Comune di
Ventimiglia

100%

Partecipazione di altri

Azioni Previste dal
Piano di
razionalizzazione
2015
Completamento
procedura di
liquidazione

Situazione aggiornata al
23/03/2017 in merito al
Dlgs. 175/2016

Liquidazione non
conclusa. Programma di
chiusura rinviato.
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AIGA Spa

51% IRETI Spa 49%

Autostrada dei Fiori Spa

S.P.U.I. Spa - Soc. per la
promozione dell'Università
nell'Imperiese

Riviera Trasporti Spa

SALT 68,299545%;
CARIGE 16,62%;
0,012831% CA.RI.Savona 4%; Altri
n° 6 Enti Società
11,067624%

Prov.Imperia 50%;
Com.Sanremo 19,4%;
6,50%
Com. Imperia 10,5%;
Altri 10 Comuni 13,6%

Prov.Imperia
84,441%;
Com.Sanremo
0,03290%
15,4423%;
Com.Montana Olivo +
altri 6 Comuni

Gestione transitoria per il
programma Ambito
Riduzione dei costi di territoriale ottimale.
gestione
Delibera Consiglio
Comunale n. 52 del
30.9.2016.

Delibera C.C. 96 del
20/11/2015 per
l'autorizzazione alla
cessione dell'intera
partecipazione azionaria

Rinvio a revisione
provincia di Imperia

Relazione Prov.Imperia:
Procedura di dismissione
rinviata al 2018

2) CHE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.
17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
3) CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti;
4) DI DICHIARARE, CON VOTI favorevoli n° 11, contrari n° 1 (Nazzari) e astenuti n° 0 Presenti n° 12 ( Paganelli e Ferrari assenti al momento del voto) il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA
ANTONINO

/

ArubaPEC S.p.A.
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