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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 del 28/05/2018
OGGETTO: “ACQUISIZIONE INDIRETTA, TRAMITE LA SOCIETÀ A.S.M. SPA, DI
QUOTE DELLA SOCIETÀ COGESA SPA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 11.30, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1.Guido Quintino Liris

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Anna-Lisa Di Stefano

Sì

4. Luigi D’Eramo

Sì

5. Francesco Bignotti

Sì

6. Sabrina Di Cosimo

Sì

7. Emanuele
Imprudente

No

8. Alessandro Piccinini

No

9 Monica Petrella

Sì

Totale presenti

8

Totale assenti

2

Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macrì.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso:
-

che il Settore Valorizzazione e Controllo Delle Società Partecipate e CSA ha redatto la proposta di
deliberazione a firma dell’ Assessore Pierluigi Biondi;

-

che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA
Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal Settore
Valorizzazione e Controllo Delle Società Partecipate e CSA concernente: “ACQUISIZIONE
INDIRETTA, TRAMITE LA SOCIETÀ A.S.M. SPA, DI QUOTE DELLA SOCIETÀ
COGESA SPA.”.
Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della
prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare
dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Pierluigi Biondi.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

SND02 Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA

N° Provvisorio
del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: “ACQUISIZIONE INDIRETTA, TRAMITE LA SOCIETÀ A.S.M. SPA, DI QUOTE
DELLA SOCIETÀ COGESA SPA.

RILEVATO:
 che dalle linee programmatiche 2017/2022 del Sindaco, approvate con
Deliberazione di Consiglio comunale n.89 del 12/09/2017:
 viene attribuita una funzione fondamentale in tema di inclusione alle aziende
municipalizzate, che andranno analizzate in termini di costi e potenzialità di
sviluppo, allo scopo di una riorganizzazione e razionalizzazione delle spese;
 per la gestione dei rifiuti il livello della raccolta differenziata dal 36% deve
salire fino all’obiettivo fissato per legge del 65%;
CONSIDERATO:
 che il presente provvedimento si inserisce tra gli interventi di razionalizzazione dei
costi di funzionamento delle Società Partecipate per il triennio 2018-2020;
RICHIAMATI:
 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (GU n.210 del 8-9-2016), integrato dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)” ha raccolto le norme in materia di
personale delle partecipate;
 L’art.42 del Dlgs 267/2000 e smi che stabilisce:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (omissis..)
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione
CONSIDERATO:
 Che il Comune di L’Aquila, pertanto, in forza del quadro normativo sopra descritto
ed in qualità di Socio Unico, è tenuto ad adottare specifici atti di indirizzo che le
Società Partecipate sopra elencate dovranno recepire con propri provvedimenti;
 Che in particolare l’atto d’indirizzo approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 22/03/2018 prevede all’Art. 7 - Riduzione generale dei costi di
esercizio – che: “Oltre allo specifico obiettivo relativo alla riduzione della spesa per il
personale, le società dovranno perseguire un più generico obiettivo di riduzione delle spese
di funzionamento”;
RITENUTO:

 che l’attuazione delle previsioni normative sopra illustrate tramite l’adozione degli
indirizzi oggetto della presente deliberazione costituisce un’espressione del potere
di direzione, coordinamento e controllo dell’Ente Locale sulle società da esso
partecipate, con particolare riferimento alla salvaguardia degli equilibri finanziari e
in attuazione dell’art.147-quinquies del D.Lgs.267/2000;
RILEVATO:
 che ASM spa ha affidato il servizio di “trattamento meccanico e biologico di rifiuti
urbani indifferenziati e successivo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di
trattamento prodotti dal Comune dell’Aquila” alla società Cogesa spa – P.IVA.
01400150668 – di Sulmona, con determina del precedente Amministratore Unico
Dott. Rinaldo Tordera n. 14 del 02/03/2016;
 che in previsione della scadenza dell’affidamento ASM, con decisione
dell’Amministratore Unico n. 110 del 27.10.2017, Avv. Francesco Rosettini,
disponeva l’indizione di una procedura di gara di rilevanza Europea al fine di
individuare idoneo impianto di trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati non
pericolosi di cui al CER 20 03 01;
 che tale procedura andava deserta in quanto alla data del 19.11.2017, termine ultimo
di presentazione delle offerte, non perveniva alcuna offerta;
 che il Comune dell’Aquila, né direttamente né indirettamente, possiede un
impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani;
 che le tariffe che i gestori degli impianti applicano sono normalmente superiori a
quelle che applicano nei confronti dei loro consorziati;
RILEVATO:
 che l’acquisto di quote della Società Cogesa spa dovrebbe comportare una
riduzione dei costi relativi al trattamento rifiuti urbani indifferenziati non
pericolosi in linea con quanto previsto dall’atto d’indirizzo approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2018;
Visti:
-

Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
Il vigente Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
La Deliberazioni di Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017 di approvazione della
macrostruttura dell'Ente;
Il D.Lgs. 175/2016;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di
contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del
Regolamento comunale di contabilità.
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte e nel rispetto della normativa citata:
1. Di autorizzare la società ASM Spa ad acquistare quote della società Cogesa spa al
solo fine di sottoscrivere un contratto di servizi che gli consenta di spuntare un
prezzo per il trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati migliore rispetto a quello
attualmente sostenuto e comunque competitivo considerato il mercato di
riferimento;
2. Di limitare l’acquisito alla sole azioni necessarie ad ottenere una riduzione dei costi
relativi al trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Bilancio e
Razionalizzazione e alla Segreteria Generale, per quanto di rispettiva competenza;
4. Di trasmettere infine la seguente Deliberazione agli Organi Amministrativi della
Società ASM Spa per gli atti conseguenti.
5.
L’ Aquila, 08/05/2018

L’ Aquila, 08/05/2018

Il Redattore Alessandro Moro
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Oggetto: “ACQUISIZIONE INDIRETTA, TRAMITE LA SOCIETÀ A.S.M. SPA, DI QUOTE DELLA

SOCIETÀ COGESA SPA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

10/05/2018
FIRMA

Ilda Coluzzi
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Oggetto: “ACQUISIZIONE INDIRETTA, TRAMITE LA SOCIETÀ A.S.M. SPA, DI QUOTE

DELLA SOCIETÀ COGESA SPA.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

18/05/2018
FIRMA

Tiziano Amorosi

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macrì

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

