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nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018

composta dai Magistrati:
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Angelo Maria QUAGLINI

Presidente

Consigliere

Consigliere'

Consigliere

Primo Refe~endario (relatore)

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delie leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio

1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
'I

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia "

di società a partecipazione pubblica", come integrato e ~odificato dal decreto legislatil.< 9:>';,'.c"f'è"i!.1f4"~l~& -<>",""t-

correttivo 16 giugno 2017, n. 100; fJ:; go ~.>.j<' ';.,'"
~lY-;.,_ ) ~.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della c~:rte del conti n. 14/2000 del ,6:,,~~.1-
giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'~rganizzazione delle funzioni (~'l;~~\c,~

controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione dei
i

Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 21 luglio 2017, di

"approvazione delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di

cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016";

VISTA la deliberazione n. 39/2017/INPR del 2 mar~o 2017, con la quale la Sezione

regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo" per l'anno

2017;

VISTA la ripartizione tra I Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie
"aree di attività rientranti nella competenza della Seiione regionale di controllo per

l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente n". 2/2017 del 9 marzo 2017;
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ESAMINATOil provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie ed i relativi

allegati, trasmessi dal Comune di Teramo, con nota n. 62098 del 28 settembre 2017;

VISTA l'ordinanza n. 14/2018 del 19 marzo 2018, con la quale il Presidente ha

convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dottoAngelo Maria QUAGLINI;

FATTO E DIRITTO

1. L'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia

di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche TUSP), fornisce la disciplina del

procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle

amministrazioni pubbliche. Detto articolo, al comma 1, stabilisce che: "Le partecipazioni

detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di

entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna 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 present
~\\\.I9!

decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, a ....• 1' di c'<?s-<:
!Q;vi' .-'''\' ,"'%"

in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge r. 9 ~i.,,;'~~
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le inform~A' "'i'~l,
sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articot'£i (~~i'è~
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Tale disciplina s'inserisce, in linea di continuità, in un filone di interventi legislativi (da

ultimo, quelli previsti dalla legge n. 147/2013 e dalla legge n. 190/2014), tesi a rivedere,

comprimendolo, il perimetro dell'intervento pubblico nell'economia, attraverso lo

strumento societario, stimolando e responsabilizzando l'autonomia decisionale degli enti-

soci (e, di conseguenza, quella operativa della società) verso la rlorganizzazione delle

partecipazioni.

In particolare, l'articolo 24 del TUSP rappresenta il trait d'union tra il processo di

razionalizzazione societaria previsto dall'articolo 1, comma 611 ss., della legge

n. 190/2014, e l'ordinaria revisione annuale delle partecipazioni, di cui all'articolo 20 del

TUSP. Il legame tra il precedente ed il nuovo quadro è esplicitamente riconosciuto dal

legislatore, il quale qualifica il provvedimento di ricognizione, per le amministrazioni già

coinvolte nel primo processo(regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali,

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione

universitaria pubblici e le autorità portuali), quale aggiornamento del piano operativo di

razionalizzazione,adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 citato.
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Pur in un contesto di continuità con il quadro normativo precedente, il nuovo

procedimento di razionalizzazione societaria, di cui all'articolo 24 TUSP, presenta ampi

elementi di differenziazione rispetto a quello previsto dalla legge n. 190/2014, con

riguardo, in sintesi, all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, alla competenza

nell'adozione dell'atto, ai parametri legislativi alla stregua dei quali valutare le

partecipazioni, al margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione-socia nella

definizione delle iniziative inerenti alla gestione delle partecipazioni, nonché in merito alle

conseguenze sanzionatorie scaturenti dall'omissione/violazione degli obblighi in tema di

razionalizzazione straordinaria.

2. Sotto il profilo dei perimetro soggettivo di applicazione, l'obbligo di ricognizione di

cui all'articolo 24 TUSP si estende a tutte le amministrazioni pubbliche che, in base alla

definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del TUSP, coincidono con tutti gli enti

di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per

qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuaie.

3. Con riguardo all'ambito oggettivo, la razionaiizzazione straordinaria continua a

coinvolgere tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore dei decreto

(quindi, a prescindere dalla reiativa entità), sia quelle dirette che quelle indirette; tuttavi 'M~\.\~~l;:
:")v ~\., • a"/~::<!.

rispetto a queste ultime, il TUSP garantisce un grado di dettaglio definitorio maggior ' l"~ii;~c{'~
quello previsto nel precedente quadro normativo. Infatti, in base all'articolo 1, com 1,~ "" 'i':'- ?'
lettera g), devono essere considerate partecipazioni indirette - e quindi da includere n "n.i, L,~'.'•. 4-'

;::~(C'- Q\~
ricognizione - solamente quelle detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti DEI C

a controllo da parte delia medesima amministrazione pubblica, intendendosi per relazione

di controllo quella descritta dall'articolo 2359 del codice civile, potenzialmente sussistente

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le

decisioni finanziarie e gestionaii strategiche relative all'attività sociale è richiesto il

consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (cfr. art. 1, comma 1, lettera

b), TUSP). La ratio della norma è quella di limitare l'attività di ricognizione alle sole società

indirettamente partecipate, rispetto alle quali l'amministrazione sia effettivamente nella

posizione di garantire l'attuazione delle misure di razionalizzazione programmate,

attraverso la possibilità di esercitare un'influenza dominante sul soggetto-tramite.

Inoltre, il provvedimento di ricognizione straordinaria riveste carattere di necessarietà

e va adottato anche solo per attestare l'assenza di partecipazioni (cfr. Sezione delle

Autonomie, deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017).

4. In merito ai profili di competenza nell'adozione dell'atto, l'articolo 24 TUSP -

diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 - non

individua espressamente gli organi dell'amministrazione chiamati ad effettuare l'attività di

ricognizione. In assenza di esplicito riferimento normativo, trova applicazione l'ordinaria

ripartizione di competenze, disciplinata a livello legislativo o statutario; nel caso specifico
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degli enti iocali, l'atto di ricognizione delle partecipazioni deve ritenersi rientrare nella sfera

di attribuzione del Consiglio, cui l'articolo 42 TUEL riconosce un ruolo generale di indirizzo

e una competenza specifica relativamente alla partecipazione dell'Ente a società di capitali.

5. In merito ai parametri normativi, alla stregua dei quali vaiutare le partecipazioni

detenute, il combinato disposto tra gli articoli 20 e 24 del TUSP fornisce un quadro più

rigoroso di quello della precedente disciplina di razionalizzazione societaria ex legge

n. 190/2014. In particolare, l'articolo 24 richiede che l'attività ricognitiva accerti che le

partecipazioni:

siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP, ossia rispettino due

vincoli: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni

e servizi strettamente necessari al persegui mento delle finalità istituzionali; quello di

attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi dei

medesimo articolo 4. La valutazione della condizione di stretta necessarietà dovrà

essere particolarmente rigorosa in presenza di partecipazioni percentualmente

contenute, al fine di mettere in luce l'effettiva utilità di una società sulla cui gestione

non si ha la possibilità di infiuire in misura rilevante,

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

nonché con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in

materia di aiuti di Stato alle imprese. AI riguardo, la Sezione delle Autonomie

(cfr. citata deliberazione n. 19/2017) richiama l'attenzione sulla necessità che le

decisioni in tema di partecipazioni societarie tengano conto "dell'attività svolta dalla

società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai

servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione

diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-

opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica,

occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre

società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra

quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito";

non ricadano in una delle seguenti ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP:

• partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similarl a quelle svolte da

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

• partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai riguardo, l'articolo 26 TUSP

individua, quale primo triennio rilevante ai fini del parametro, quello 2017-2019,

disponendo che, in via transitoria, si applichi la soglia del fatturato medio di

cinquecentomila euro per il triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP;

• 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;

• partecipazioni in società che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;

• partecipazioni in società che necessitino di aggregazione con altre realtà.

A fronte del maggior grado di rigore dei criteri per il mantenimento delle partecipazioni,

l'articolo 24 TUSP conferisce alie amministrazioni pubbliche più ampi margini di

discrezionalità nell'individuazione delle misure di razionalizzazione; mentre nel precedent ~'ò\.lr~Il:
~ ~••\~ ,I o ,/1<:

quadro normativo il legislatore associava ai singoli fattori di criticità la specifica misura ,~fl'T",:;~
adottare, l'articolo 24 TUSP, in una prospettiva di responsabilizzazione del socio pubbli O,f( .'~' i'>:

""+o ~ .'i -i - ~ •

rimette alla discrezionalità di quest'ultimo ia decisione in merito alla selezione, tra 'iì,;"" ",."~
'{ì"~ O'

interventi di razionalizzazione disponibili (alienazione, razionalizzazione, fusione,' .1 C

liquidazione, o mantenimento), quello più coerente ed efficace a risolvere le specifiche

criticità emerse in sede di ricognizione. A titolo esemplificativo, l'amministrazione dovrà

procedere ad alienare le partecipazioni o liquidare le società che non rientrano nelle

categorie dell'articolo 4; dovrà avviare operazioni di aggregazione in presenza di una

pluralità di società che svolgano attività similari ovvero che non rispettino la soglia minima

di fatturato; dovrà prevedere piani di ristrutturazione e revisione dei costi per ie società

che presentano perdite ovvero disporre modifiche della governance e dei relativi oneri per

quelle che non rispettano il parametro del rapporto tra amministratori e dipendenti,

pervenendo eventualmente alla dismissione delle partecipazioni qualora le eventuali

misure di razionalizzazione non si dimostrino attuabili o efficaci. Qualora l'esito della

ricognizione porti all'opzione di dismettere la partecipazione, l'alienazione deve avvenire

entro un anno e secondo il procedimento di cui all'articolo 10 del TUSP.

6. Per quanto concerne i profili sanzionatori, va segnalato che la mancata adozione

della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione de qua, al pari della

mancata alienazione entro i termini di cui ai comma 4, determina, quale conseguenza,

l'impossibilità, per il socio pubblico, di esercitare i diritti sociali nei confronti della società

e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in

denaro, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il

procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
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7. L'atto di ricognizione, da adottare entro il 30 settembre 2017 e da inserire nella

piattaforma informatica entro il 31 ottobre 2017, deve essere trasmesso alla Corte dei

conti, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in tema di razionalizzazione

societaria. Tale controllo si configura come di conformità dell'atto ricognitivo rispetto ai

parametri di valutazione delle partecipazioni imposti dal legislatore.

Tutto quanto sopra premesso in merito al quadro normativo, ii Comune di Teramo,

con nota n. 62098 del 28 settembre 2017, trasmetteva a questa Sezione la deliberazione

di Consigliocomunale n. 22, del 25 settembre 2017, concernente la revisione straordinaria

delle partecipazioni societarie, adottata ai sensi dell'articolo 24 TUSP.A seguito di controllo,

il Comune risulta aver tempestivamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della

predetta documentazione nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze

(M.E.F.), con le modalità di cui all'articolo 17, D.L. n. 90/2014.

Tale documentazione fa seguito a quella del precedente processo di razionalizzazione

societaria ex legge n. 190/2014, inviata a questa Sezione con nota ns. protocollo n. 932

del 1 aprile 2015 (Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

societarie direttamente o indirettamente possedute. Articolo 1, comma 612, legge n. 190

del 23 dicembre 2014) e successivanota protocollo n. 17988 del 31 marzo 2016 (Relazione

sullo stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge n. 190 del 23 dicembre

2014). La complessiva operazione di razionalizzazione ex legge n. 190/2014 del Comu \.\<r~ fiL,
~ _ ~'" ' o l'o}<'/

di Teramo veniva analizzata nella deliberazione di questa Sezione n. 228/2016/VSG d i,f, . '\1t.
Q:"~ ."-):l>

novembre 2016. Dall'attività di ricognizione condotta nel 2015, emergevano n . 1? ," " j,
'; '-lo-l. - . ~

partecipazioni in entità societarie (n. 5 dirette e n. 6 indirette), di cui la partecipazl ~' .,~ ,,,,,o ~
''?l'~ ccr-~

diretta in Montagne Teramane e Ambiente S.p.a., congiuntamente a quella indiretta in El

Intercredit Confidi società cooperativa, erano da eliminare entro il termine del 31 dicembre

2015, in quanto aventi ad oggetto attività analoghe o similari a quelle svolte da un'altra

società partecipata dall'Ente, la Teramo Ambiente S.p.a. Inoltre, n. 2 società a

partecipazione Indiretta erano già in fase di liquidazione, la Gran Sasso Teramano S.p.a.,

in quanto il Comune non aveva aderito alla sottoscrizione del nuovo capitale sociale

perfezionatasi nel corso dell'anno 2013, e la Idros S.r.l., in liquidazione dal 18 dicembre

2007. Da ultimo, per quanto riguarda la Efesto S.r.l. (partecipata indiretta tramite la Ruzzo

Reti S.p.a.), l'Ente, nel piano operativo, prevedeva di fornire alla società Ruzzo Reti S.p.a.

gli indirizzi, ai sensi dell'art. 42 del TUEL, per definire le modalità di uscita dalla società

ritenuta non strategica.

Nella relazione finale sullo stato di attuazione del processo di razionalizzazione,

emergeva che il Comune di Teramo, nella delibera consiliare n. 16/2015 aveva previsto

uno scambio azionario con il quale Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. traferiva le

azioni della società Teramo Ambiente S.p.a. al Comune e, in permuta, il Comune trasferiva
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alla Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. le proprie azioni detenute in quest'ultima

società. Negli incontri tra tutti i Comuni soci, che si sono succeduti durante l'anno 2015,

per definire le attività necessariea raggiungere l'obiettivo della dismissione, è emerso che

anche se la società Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. non svolge i servizi di igiene

ambientale sul territorio del Comune di Teramo, la stessa continua a svolgere il servizio

sui territori dei Comuni montani della provincia teramana e, pertanto, non può prefigurarsi

l'uscita del Comune tramite anticipato scioglimento del contratto di società e liquidazione

del patrimonio, in quanto si pregiudicherebbe ia possibilità di espletare per tali Comuni un

servizio pubblico essenziale. Inoltre, secondo la citata relazione, non apparirebbe

percorribile l'esercizio del diritto di recessocome previsto dall'art. 1, commi 569 e 569 bis

della Leggen. 147/2014, in quanto lo stesso, pur presupponendo il preventivo tentativo di

vendita al pubblico, di fatto poi si traduce in una cessazione ad ogni effetto della

partecipazione che dà luogo, in contropartita, al rimborso del valore delle azioni. Ciò

determina, in considerazione della entità della quota di partecipazione azionaria di

proprietà del Comune di Teramo, l'elevata probabilità che la liquidazione possa avvenire

unicamente con la riduzione del capitale sociale a fronte di un'alienazione di parte del

patrimonio ovvero indebitamento, situazioni non percorribili in quanto anche es ~~;<r,A• '-1
Q.."..<f'A' 1'%</

pregiudizievoli per la continuità nella erogazione del servizio. Pertanto, l'unica soluz' ltif!j" ' ;~; .~, ~~
per l'uscita dalla società da parte del Comunedi Teramo appare la vendita delle azioni ton\".', ~ ,

, "'V! ~
forme di evidenza pubblica, come prevede l'art. 3, comma 27 e ss della Legge Finanzi ';iii> 'cU'.'. ~

,<" DEI C
del 2008. A fronte di tutto questo, il Sindaco del Comune, con nota prot. n. 73403 del 28

dicembre 2015, ha chiesto al Presidente della Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. di

convocare l'assemblea ordinaria, la quale, nella seduta del 29 marzo 2016, all'unanimità,

ha dato mandato all'Amministratore unico della società di dare inizio alla procedura per il

raggiungimento della vendita delle azioni possedute dall'Ente all'interno della società. La

misura di razionalizzazione mediante cessione sconta necessariamente il parametro

economico dell'appetibilità del mercato e della disponibilità economica degli Enti pubblici e

necessita, per la realizzazione, di tempi anche non brevi; il loro raggiungimento andrebbe

oltre la volontà dei singoli Enti iocali.

Esame della razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie

del Comune di Teramo
Dall'atto di ricognizione straordinaria effettuata dal Comune di Teramo, emergono

n. 5 partecipazioni dirette e n. 2 indirette (cfr. tabella 1).

Come sopra descritto, il precedente piano operativo di razionalizzazione, adottato ai

sensi della legge n. 190/2014, evidenziava n. 11 partecipazioni, di cui n. 2 relative a società

già in liquidazione (Gran Sasso Teramano S.p.a. e Idros S.r.l.) ed altre n. 2 società per le
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quali doveva ancora essere definita ia modalità di dismissione (Efesto S.r.l. e Intercredit

Confidi società cooperativa) (cfr. tabella 2).

La differenza tra gli esiti delle due attività di ricognizione deriva dalla circostanza che

per n. 2 partecipazioni in società già in liquidazione (Gran Sasso Teramano S.p.a. e Idros

S.r.l.) e per le altre partecipazioni in società per le quali doveva ancora essere definita la
'I

modalità di dismissione (Efesto S.r.l. e Intercredit Confidi società cooperativa), la stessa
'I

veniva completata nell'intervallo temporale tra il precedente processo di razionalizzazione

e la data della ricognizione straordinaria; correttamente, pertanto, dette partecipazioni non

vengono riportate in quest'ultima.

Tabella 1 - Elenco delle società partecipate dal Comune di Teramo alla data!:deI23.09.2016,,
Ragione sociale I Forma giuridica Quota %

"

Tipo di denominazione partecipata partecipazione

art, ,!diretta 2015 2014
1 TERAMO AMBIENTE S,P ,A.

149,00%E.AM S . .A 27.642 35.186 36

2 FARMACIA COMUNALE DI

IO TERAMO S.R.L S.r.l. "51,00% 12.187 30,817- 3- RUZZO RETI S.P.A. 11.36%'" S.. A .750.777 -3.750.975~
i5 CONSORZIO PUNTO EUROPA

4 TERAMO SOCIETA'
CONSORTILE a R.L Soc. cons. a r. I. 28,33%/ 35 203 46

5 MONTAGNE TERAMANE E
AMBIENTE S.P.A. MO,TE. S.. A :49,71% 14.764 5.053 -68.912

IO 1 ECO TE.DI. SOCIETA':::: CONSORTILE a R.L. .!5D,OD%
~ Soc. cons. a r. L 5.309 ND ND

'S 2 A.IA SOCIETA' CONSORTILE a
c: RL. Soc. cons. a r. L 110.00% -105.738 -62.490 -35.799

Elaborazione: Corte dei conti su dati'della razionalizzazione straordinaria del Comune di Teramo
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Tabella 2 - Esiti attività di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Teramo

Razionaiizzazione ex L. 190/2014 Razionalizzazione ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016

Misure di
Esito Misura di razionalizzazione

tazionalizzazione •co .£:
Tipo di ••Ragione sociale I denominazione • o ~B , B v •parto o < " Art. 20, comma 2 < '0 -' o <

< o • o ~ o ~ < ~.2
~ E Ari:. E ~ < • .2

'O o < ; < •
'E 'E o •

E 5 II 5 5 o "ii .2 ~ ';;;:; ~
;5 c < E o • ." , .

bi "E u < g ~ o• • EIeri:. lett. letto lett. lett. " lett. leti. Ieri:. letto lett. tetto letto " 5 ••
.1 bi 'I di '1 .1 bi ,I di .) ij ,I < 'io

u

1 TERAMO AMBIENTE S.P.A. (TE.AM) X X X - - - - - - X - - X - - -
' .

l FARMACIA COMUNALE DI TERAMO S.R.L . . C' X
X . . .. - - X - - - - - X - - - -

Diretta 3 RUZZO RETI S,P,A. X X - - - - - - X - - X - - -
4

CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO SOCI ETA'
CONSORTilE a R.L - X - - - - - - - - X - . - -

5 MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A. (MD. TE.) X X In corso di attuazione - - - X - - - - - - X - -.

1 ECO TE.DI. SOCI ETA' CONSORTILE a R.L - - - - - - . - X - - - -
l A.IA SOCI ETA' CONSORTILE a R.lo - - - - - - - - X - - - -

lS.PA .....•• ii:~'
.-

~I.:-;ItJI!J_I~~'.
~ .•••....... ..;.." ..•.• ~~ I~e:+ ->:.=.<1" ~ .;~ ..... .,"-'- ~ --~.....:'J ....... ."....,. ~'*%**~ ... ~ F"~ - ,",X I:;",C; T"P.... attuato .'., ..:;;:'/;!V<::.

Indiretta
'" attuato "<;.,~~~iMie

.. l:?] m- I ",;1 11f-0' .4 l'DRi"G" ....• t.'F', I _ - - . - . X - I

.~.'" 3; •. . "," "1 ..' :, l'x5 ÉHSTOS.R,L . X In torso di attuaz"foné . - . - - - - - - - -
. . .

6 INTERCREOIT CONFIDI SOC.CCOP. X In corso di attlia:t1one - - . X - - - - - - X -
Elaborazione: Corte dei conti su dati del Comune di Teramo



L'attività di ricognizione straordinaria ha portato alla rilevazione di diverse criticità

rispetto ai parametri fissati dal comma 2 dell'articolo 20 del TUSP (cfr. tabella 2 per una

disamina dettagliata degli esiti della valutazione, anche in relazione con il processo di

raziona/izzazione precedente).

In primo luogo, il Comune perviene alla decisione di alienare la partecipazione in

Montagne Teramane e Ambiente S.p.a., in quanto svolgente attività analoghe o similari a

quelle di un'altra società partecipata dal Comune di Teramo, la Teramo Ambiente S.p.a.

A ciò si aggiunge la conferma e il completamento delle attività di dismissione delle

partecipazioni indirette in Efesto S.r.l. (detenuta tramite ia Ruzzo Reti S.p.a.), in quanto

ritenuta non strategica e per la quale il Comune di Teramo ha fornito gli indirizzi, ai sensi

dell'art. 42 del TUEL, alla società Ruzzo Reti S.p.a. per definire le modalità di uscita dalla

società, ed in Intercredit Confidi società cooperativa, detenuta tramite la Montagne

Teramane e Ambiente S.p.a.

In merito alle dismissioni, questa Sezione ritiene opportuno sottolineare la necessità

che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano

definiti e ultimati in modo efficace dal Comune di Teramo, evitando che gli stessi si

protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi. Inoltre, si richiama

il testo dell'art. 24, c. 4, del TUSP, che prevede il periodo di un anno dalla ricognizione

straordinaria per il perfezionamento delle alienazioni.

Le partecipazioni che il Comune di Teramo decide di mantenere sono quelle nell ~\C"-! Il.
. :o'Q'!.~ \11 tOf'tr.'.<{(

società Teramo Ambiente S.p.a., Farmacia Comunale di Teramo S.r.l., Ruzzo Reti S.. ~<.,.' ',"1>
4j p r ,.c?, ;z.

oltre alle due partecipazioni indirette tramite la Teramo Ambiente S.p.a., e cioè la Eco et{ '- --1;." i"
S.C. a r.l. e A.I.A. S.C. a r.i.; mentre rimane sospesa la decisione in merito al Cons . ~ .:~:._ o-~:

~+';;, T, •••• a-~
Punto Europa S.e. a r.l. li' DEI C

Con riguardo alla società Farmacia Comunale di Teramo S.r.l., costituita nel 2012 e

con durata fino al 31 dicembre 2050, l'attività di ricognizione evidenzia una criticità,

rappresentata dal numero di amministratori (3) superiore ai numero dei dipendenti (2);

sul punto, l'esito della ricognizione consiste nella decisione di mantenimento della società,

adeguandola al quadro normativo mediante revisione dello statuto, per quanto attiene alla

composizione del consiglio di amministrazione. Non sono previsti ulteriori interventi

finalizzati al contenimento dei costi.
In riferimento ad altre 2 partecipazioni (Teramo Ambiente S.p.a. e Ruzzo Reti S.p.a.),

. 'd- t. ento dei costi di funzionamentol'attività di ricognizione ravvisa la necessita I con enlm

(art. 20, comma 2, lett. f). AI riguardo, occorre ricordare come il TUSP abbia posto

particolare attenzione al ruolo degli enti soci nel perseguimento degli obiettiVI di

razionalizzazione delle proprie partecipate, attraverso la riduzione e l'efficientamento delle

relative strutture. Sul punto, come correttamente evidenziato dalla Corte dei conti, il nuovo

piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni "può costituire l'occasione -

10



non pienamente sfruttata nel processo di razionalizzazione appena concluso, focalizzatosi

(. ..) più su interventi di riduzione quantitativa delle partecipazioni societarie in essere che

su misure di efficientamento della gestione degli organismi partecipati (. ..) - per la

programmazione e l'adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli

obiettivi di contenimento e di efficientamento di tali enti" (cfr. Sezione di controllo per la

Lombardia, deliberazione n. 21/2017).

La prima (Teramo Ambiente S.p.a.) ha per oggetto sociale l'attività di raccolta

generalizzata e differenziata di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili e relativo

trasposto nel luogo di conferimento stabilito; ia società è stata costituita nel 1995, con

durata fino al 31 dicembre 2014, proiungata, con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 77 del 7 dicembre 2005, al 31 dicembre 2050. Aiia società, nel tempo, sono stati affidati

diversi servizi: igiene urbana, sportello T.LA., manutenzione verde pubblico, manutenzione

segnaletica stradale, pulizia immobili di proprietà comunale e/o di uso comunale, verifica

impianti termici, servizi di base e aggiuntivi del Sistema Museale, servizi cimiteriali. Dato

che la gestione di questi servizi, tranne la gestione del cimitero, sono scaduti in data 30

aprile 2015, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015, di

approvazione del Piano operativo di razionalizzazione, ha previsto delle azioni corretti v .~\.I~
::09,) èe

1) scorporo delle attività strumentali e precisamente pulizia immobili di proprietà comu i'
c:~' >/1' '>

e/o di uso comunale e servizi di base e aggiuntivi del Sistema Museale; 2) indizione r<li '".r,. !.
a doppio oggetto per i servizi rimasti in affidamento alla società, per l'individuazione ~c. ';c:,c',c" ":J)
socio privato operativo, attraverso una procedura pubblica al fine di affidare allo stesso jpT" DEIC

compiti operativi di rilievo economico, d'interesse dell'Amministrazione. La procedura, al

momento di adozione della deliberazione in esame di Ricognizione straordinaria delle

società partecipate, non risulta ancora completata.

Nell'ambito della razionalizzazione, per la società in esame vengono previste misure di

contenimento dei costi (revisione contratti manutenzione automezzi, razionalizzazione

consulenze ed assistenza tecnica, revisione contratti di assicurazione autoparco) dai quali

sarebbero attesi risparmi nel range 5-10%, da conseguire entro l'approvazione del bilancio

2017.

La seconda (Ruzzo Reti S.p.a.) ha per oggetto sociale la gestione in house providing

del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,

adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognature e di

depurazione delle acque reflue. In merito ai dati del Piano industriale, il Comune di Teramo

ha eccepito che non si sono verificate diminuzioni dei costi di gestione; in risposta, la Ruzzo

Reti S.p.a., con lettera ricevuta dall'Ente in data 20 settembre 2017, ha controdedotto che

sono in programma degli interventi di contenimento dei costi, come la razionalizzazione

del sistema depurativo, l'implementazione progressiva di impianti di telecontrollo, sia sulle
11



reti idriche che su quelle fognarie, il tutto tramite l'eliminazione di piccoli depuratori e di

molte centinaia di fosse imhoff presenti nel territorio, in tempi stimati tra i 10 ed i 15 anni.

Questi interventi hanno come obiettivi il miglioramento della qualità depurativa

complessivaa vantaggio dell'ambiente e la riduzione numerica degli impianti da presidiare,

con conseguente risparmio di costi di manutenzione, di personale e di energia elettrica e

la maggiore attenzione del monitoraggio dei flussi condottati attraverso le reti, nonché la

riduzione del presidio fisico. Il piano non fornisce, tuttavia, una quantificazione dei risparmi.

Infine, particolari problemi presenta il ConsorzioPunto Europa S.e. a r.l., società non

a fini di lucro, che non può distribuire utili sotto qualsiasi forma e che presenta un oggetto

sociale generico, non consentendo l'indlviduazione di un'attività prevalente. Ciò rende

difficile la valutazione di compatibilità dello stesso con il vincolo di scopo di cui all'art. 4 del

TUSP.

Dall'esame della documentazione contenuta nell'attività di ricognizione straordinaria

delle partecipazioni, emergono due elementi critici che gettano forti dubbi in merito alla

possibilità, per il Comune di Teramo, di mantenere la partecipazione in esame.

In primo luogo, desta forti perplessità il regime delle responsabilità previsto nello

Statuto consortile. In particolare, all'art. 3 è previsto che "per obbligazioni di qualsiasi

genere assunte dal Cd.A. i soci pubblici ne rispondono e sono direttamente responsabili

pro quota, anche per conto dei soci privati, assumendosi direttamente gli oneri delle

conseguenti perdite societarie di qualsiasi natura e i relativi debiti di qualsiasi genere e ~\.IC~,.'-'1(

natura maturati e maturandi". La predetta clausola statutaria determina, di fat "<O.•''': '4t'O?-z-
,..,..."~ '.. .-;."7

un'alterazione sostanziale del regime naturale di responsabilità dei soci delle soci ià', ,/'" f'
\, ";::

consortili a responsabilità limitata, in quanto gli stessi sono chiamati a farsi carico di tutte" .':.....' o~
,...~,.., G

le obbligazioni assunte dal consorzio.Tale alterazione, peraltro, opera in modo sui generis, '~DEI

in quanto risulta limitata ai soli soci pubblici, determinando evidenti penalizzazioni degli

stessi in vantaggio di quelli privati. Ne consegue un regime patrimoniale asimmetrico, in

cui il Consorzio presenta autonomia patrimoniale perfetta con riferimento ai soci privati e

imperfetta rispetto ai soci pubblici.

Tale assetto statutario si pone in palese contrasto con le regole del diritto societario,

che governano il tipo di società in argomento, e con quelle di contabilità pubblica, che

perimetrano l'autonomia negoziale degli enti locali nella scelta di partecipare ad una

società.

Sotto il primo profilo, l'art. 2615-ter c.c. consente il ricorso al modello delle società

commerciali (di persone, escluse le società semplici, e di capitali) per Il perseguimento di

finalità consortili. AI fine di coniugare la causa mutualistica tipica dei consorzi con il regime

giuridico tipico del modello societario prescelto, il secondo comma del medesimo articolo

consente all'atto costitutivo di stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro,
12



aventi natura diversa rispetto ai conferimenti ai capitale sociale. Nell'interpretazione della

Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1., 4 gennaio 2005, n. 122), peraltro, la configurazione dei

contributi in discorso sarebbe rimessa all'autonomia statutaria, potendo gli stessi essere

commisurati alie perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente

approvato, ovvero riconoscendo agli amministratori o ali 'assemblea la facoltà di porre a

carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione

dell'impresa consortile (soluzioni tutte queste che, in presenza di soci pubblici, non

appaiono praticabili per le ragioni attinenti alie regole di contabilità pubblica di cui si dirà

in seguito).

In sostanza, il legislatore ha consentito all'autonomia statutaria dei soci di introdurre

deroghe alla regolamentazione normativa del tipo societario prescelto, finalizzate a tutelare

il persegui mento delia causa consortile; tuttavia, le alterazioni statutarie non possono

spingersi al punto di stravolgere i connotati fondamentali del tipo societario utilizzato,

differenziandolo in modo sostanziale rispetto al modelio legale. Tra questi
~\CA (.,

fondamentali la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113), per qu 9:>'Q.~."0"" ."t~
che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, fa incontestabilme W~r~~'~~'.
rientrare la regola che l'art. 2462, comma 1, ricoliega alia nozione stessa di tale socie . : ~'...' -"',.&::.
ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimoni (\Oo\',/'~~~'cEì'
delie obbligazioni sociali.

Alia luce di tali considerazioni, appare evidente il contrasto tra l'art. 3 delio Statuto del

Consorzio Punto Europa, che prevede un regime patrimoniaie ibrido (responsabilità

illimitata per i soci pubblici e limitata per i soci privati), e il combinato disposto

dell'art. 2615-ter e 2462 c.c., che invece configura le società a responsabilità limitata,

anche se aventi ad oggetto scopi consortili, come soggetto necessariamente dotato di

autonomia patrimoniale perfetta.

Anche sotto il profilo delie regole di contabilità pubblica, la clausola di cui all'art. 3

delio statuto consortile presenta evidenti profili di incompatibilità, in quanto, associando

ad una società a responsabilità limitata il regime patrimoniale proprio delie società di

persone, esclude la possibilità che nelia compagine sociale delia stessa possano figurare

soggetti pubblici.

Sul punto, occorre richiamare l'art. 3, c. 1, del TUSP, il quale, conformando

l'autonomia negoziale delie pubbliche amministrazioni, elenca i tipi di società in cui queste

ultime possono detenere partecipazioni (ossia società, anche consortili, costituite in forma

di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa). Trattasi di

soggetti giuridici accomunati dalia caratteristica dell'autonomia patrimoniale perfetta, nel

senso che per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività rispondono soltanto gli

stessi con il proprio patrimonio. Rimane, invece, precluso alie pubbliche amministrazioni di
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esercitare la relativa autonomia negoziale per costituire o partecipare in entità societarie

(quali le società di persone) per le quali valga il principio dell'autonomia patrimoniale

imperfetta; la ratio di tale esclusione risiede nella circostanza che il ricorso a questi tipi

societari renderebbe i soci, anche quelli pubblici, direttamente responsabili per le

obbligazioni contratte dalla società, esponendo così le amministrazioni partecipanti al

rischio di dover assumere impegni al di fuori delle procedure ordinarie di spesa, in quanto

privi di una previa autorizzazione in bilancio e in assenza delia necessaria copertura

finanziaria.

Alla luce di ciò, è evidente come la clausola statutaria dell'art. 3 ponga la

partecipazione del Comune di Teramo in contrasto con il quadro normativo previsto dal

TUSP. Detta clausola, infatti, altera in modo sostanziale il regime patrimoniale tipico delle

società consortili a responsabilità limitata e - al di là della ragione sociale formale -

assimila, almeno per quanto concerne la posizione del Comune socio, il Consorzio Punto

Europa S.c. a r.l. ad una società di persone. Ne deriva che eventuali obbligazioni assunte

dall'Ente in base a tale clausola statutaria non risultano conformi alle regole di contabilità

pubblica, in quanto rappresentanti trasferimenti finanziari effettuati in deroga alle

condizioni previste dall'art. 14 del TUSP, e, di conseguenza, potenzialmente forieri di da ~~\S;A,«. I:V. I i.<ì<:; ,,~
erana e. Q: C:' ,~~

In merito alla scelta da compiere sulla partecipazione nel Consorzio Punto Europ s.b.' > 1£,>' j~C" < -r~ .f

a r.i., nell'attività di ricognizione straordinaria condotta, il Comune di Teramo ha sosp ~;'''' .~
D. C

la decisione di mantenimento o dismissione. Sebbene la soluzione potesse essere

individuata in senso negativo già alla luce delle precedenti considerazioni sulla compatibilità

della partecipazione con il quadro normativo, il Comune di Teramo ha subordinato l'esito

della valutazione alla risoluzione preliminare di un dubbio interpretativo in merito alla

nozione di fatturato da utilizzare per la verifica del requisito di cui all'art. 20, c. 2, lettera

d) del TUSP.

Più in dettaglio, tale norma annovera, tra i fattori di criticità suscettibili di attivare

misure di razionalizzazione, il requisito di un fatturato medio triennale minimo, fissato, in

via transitoria, in 500.000 euro e, a regime, in 1.000.000 di euro. Nel caso specifico del

Consorzio Punto Europa S.c. a r.i., il requisito in discorso verrebbe rispettato solo ove

nell'aggregato del fatturato medio venissero considerati anche i contributi in conto esercizio

di cui alla macroclasse A.5) del conto economico, ex art. 2425 c.c.

Ai riguardo, l'Ente, rilevando un contrasto interpretativo tra la giurisprudenza della

Corte dei conti (segnata mente, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna,

deliberazione n. 54/2017) e ie istruzioni fornite dai MEF per ia comunicazione dell'esito

della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche alla banca dati della PA, ha

richiesto un parere a questa Sezione. In dettaglio, secondo il Comune istante, la citata
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delibera della Sezione Emila Romagna porterebbe ad optare per l'inclusione, nel calcolo del

fatturato, anche dei contributi in conto esercizio, avendo la Corte dei conti precisato che

per fatturato debba essere inteso "l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da

prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi

conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza

risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. che, in

contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali,

amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione

caratteristica" dell'impresa".

Diversamente, nel documento del MEF"FAQ - Versione 1.1 - Moduio Partecipazioni -

Comunicazione dell'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art.

24 D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 e s.m.i. "al punto 28, il fatturato viene calcolato come

somma delie seguenti voci di Conto economico ex art. 2425 c.c.: Al) "Ricavi delle vendite

e delle prestazioni" e A5) "Altri ricavi e proventi", con esclusione dei contributi in conto

esercizio.

La predetta richiesta di parere è stata dichiarata Inammissibile da questa Sezione con

delibera n. 25/2018, pur esprimendo una preferenza per l'esegesi dei MEF riguardo il

termine di "fatturato medio". In questa sede si ritiene necessario argomentar ,CA Il:

ulteriormente il pensiero della Sezione, solo sinteticamente esternato nella ci '" ,~';.:c:' o ~"t-
dichiarazione di inammissibilità. Ad avviso di questa Corte, il contrasto rappresentat 'ìl~.d,: ~"
Comune di Teramo è solo apparente; in reaità le indicazioni provenienti dalla Sezione E '~~k't.'<~'

"00 -qa \0'" (J'~
Romagna e dal MEF si pongono su un piano di integrazione successiva. Con la richiama' ì£ DEIG

deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse

A "Valore della produzione" dei Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle

prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e,

conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore

specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con ia stessa, il documento

operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in

conto esercizio; ciò In quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) dei TUSP è
chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una

"dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività

caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una

categoria reslduale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC

n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non

finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi

assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi,
15



plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di

precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi

spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in

considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività

caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi

in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge

o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività

caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei

relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti

eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi,

quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività

d'impresa caratteristica, ma la supporta no dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non

vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato.

Da ultimo, si segnala che l'area dei rapporti del Comune di Teramo con le "Ir:0 ",<''''

partecipate è già stata oggetto di analisi, da parte di questa Sezione (cfr. deliberazi ",. ~

18/2018jVSGC e 101/2017jVSGC), con riferimento all'organizzazione delle for e 'di / ~.. ~~
controllo interno di cui all'art. 147-quater del TUEL; tale norma richiede che gli enti IO~~!: .... ~

nell'ambito della relativa autonomia organizzativa, adottino un sistema di controlli su 'te Oi\ C

società non quotate dagli stessi partecipate e che tali controlli vengano esercitati dalle

strutture proprie dell'ente locaie, che ne sono responsabili. Il controllo interno in discorso

si sostanzia nella fissazione preventiva, da parte dell'amministrazione comunale, degli

obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e

quantitativi, nonché nell'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a

rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente

locale è tenuto ad effettuate il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non

quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e

individuando le opportune azioni correttive.

AI riguardo, con le citate deliberazioni nn. 101/2017 e 18/2018, la Sezione

sottolineava la "necessità che l'Ente rafforzi il controllo in esame, adoperandosi nello

svolgimento periodico di monitoraggi sul!'andamento delle società e sui rapporti finanziari

con le stesse, sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa di ciascuna società,

sugli obiettivi assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 del!'art. 147-quater del TUELe sugli effetti
prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario deI!'Ente". Tale raccomandazione

viene ribadita in questa sede, in quanto un sistema di controllo interno efficace rappresenta

un elemento fondamentale per l'acquisizione del set informativo necessario a supportare

le decisioni in tema di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
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P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

RITIENE

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del

D.Lgs. n. 175/2016, sul Provvedimento di razionalizzazione straordinaria delle

partecipazioni detenute dal Comune di Teramo alla data del 23 settembre 2016. Per le

motivazioni di cui sopra,

ACCERTA

• le criticità indicate in parte motiva in merito alla partecipazione del Comune di Teramo

in Consorzio Punto Europa S.e. a r.l.;

• con riferimento alle decisioni di dismissione, la necessità che le stesse siano avviate e

attuate tempestivamente;

.• con riguardo alle misure di razionalizzazione mediante contenimento dei costi (Teramo

Ambiente S.p.a. e Ruzzo Reti S.p.a.), la necessità che le stesse siano implementate

dalle società e monitorate dal Comune partecipante, nonché comunicate a questa

Sezione in occasionedelle revisioni ordinarie annuaìi delle partecipazioni.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al

Sindaco del Comune di Teramo, al Presidente del 'Consiglio comunale di Teramo e

all'Organo di revisione del Comune di Teramo.

RICHIAMA

l'obbligo di pubblicazionedella presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione

comunale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27,

comma 1, del D.Lgs.'n. 97/2016.
Cosìdeliberato in .L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2018.

L'Estensore Il
~elojMa,~a QUA~;LINI

1/i 'tl-o(/~'" I

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

LOcr~~R~A,. ~
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Il Presidente

~o FRITTELLA
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