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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

COPIA
DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  del  14-02-2011

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27-29 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

L'anno  duemilaundici il giorno  quattordici del mese di febbraio, alle ore 18:30, nella sede comunale;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

All’appello nominale risultano:

CERASANI ANTONIO
Presente
DI CESARE PAOLO
Presente
DI GENOVA VINCENZO
Presente
MARCHIONE MARIA CONCETTA
Presente
CERASA FABRIZIO DOMENICO
Presente
SANTILLI AMERICO EMIDIO
Presente
DI LORETO ANDREA
Presente
EPIFANIO FABRIZIO
Presente
CERASANI DOMENICO
Presente
CATALANO GIUSEPPE
Presente
POLCE ANTONELLA
Presente
RAGLIONE MAURIZIO
Presente
PASSANTE MARCO
Assente
PERCOSSI LUIGI
Assente
ROSSI MARIO GABRIELE
Assente
D'ORAZIO QUIRINO
Presente
RAGLIONE ERMINIA
Assente

ASSEGNATI  N. 17				 PRESENTI  N.    13
IN CARICA    N. 17				 ASSENTI    N.     4


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA PERROTTA

PRESIEDE l’assemblea il Sig. Antonio Cerasani nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta di deliberazione avanzata dal responsabile del servizio competente,  ed invita i consiglieri ad esprimersi in merito.

Prende la parola il Sindaco che fa alcune considerazioni in merito alle partecipate detenute dal comune . Riferisce in particolare della “allegra” gestione tenuta dal CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano), attualmente oggetto di indagine della Procura della Repubblica di Avezzano . Sono stati , ad oggi, indagati alcuni amministratori per falso in bilancio. In relazione ad ACIAM, azienda costituita da azioni dei Comuni, riferisce che dovrebbe avere un interesse mutualistico , mentre invece  la sua  gestione mira  a distribuire utili ai soli soci privati . Ricorda che negli anni il servizio al Comune di San Benedetto dei Marsi è stato pessimo ed estremamente costoso. Sottolinea che  ACIAM sta mandando in dissesto questo Comune . Bisogna comunque approvare questa proposta che è una ricognizione delle partecipate possedute ad oggi  dall’Ente e l’autorizzazione al loro mantenimento .


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricognizione delle Società partecipate dall’Ente. Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazione ai sensi dell’art. 3, commi 27-29 della Legge 24/12/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO  il parere espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano , nei termini di legge e di regolamento.


D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricognizione delle Società partecipate dall’Ente. Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazione ai sensi dell’art. 3, commi 27-29 della Legge 24/12/2007 (Finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;


Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE  unanime favorevole  resa per alzata di mano  nei termini di legge e di regolamento

D E L I B E R A 


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.














Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale


Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27-29 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

PREMESSO CHE:
L’art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. La medesima disposizione stabilisce, comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
L’articolo 3, comma 28, della medesima legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
	Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 2001, devono approvare le deliberazione di autorizzazione al mantenimento delle partecipate in essere, previa verifica della loro legittimità, entro il termine del 31/12/2010, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della legge n. 69/2009. E’ stata infatti soppressa in sede di conversione con la legge n. 102/2009 il disposto di cui alla lett. b) del comma 2, dell’art. 19 del D.L. 78/09 che anticipava il termine al 30/092009;
	La Legge n. 69/2009 ha poi previsto che gli enti locali possono assumere o mantenere partecipazioni indirette in società che non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. E’ stato infatti, modificato quanto previsto dal comma 27, dell’art. 3 della finanziaria 2008 che vietava agli Enti locali tali partecipazioni indirette;

DATO ATTO che i richiamati disposti legislativi enucleano tree concetti fondamentali che strutturalmente sono fattori determinanti nell’analisi ricognitiva societaria che con il presente provvedimento viene effettuata ovvero:

	SOCIETA’ CON FINALITA’ ISTITUZIONALI
Attività di produzione di beni e servizi attribuita all’ente locale dalla costituzione o/e legge statale o/e dalla legge regionale il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche;

SOCIETA’ STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ ISTITUZIONALI
Attività di produzione di beni e servizi prevista dalla legge diretta a rendere possibili le attività finali, quindi società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti;
SOCIETA’ CON FINALITA’ DI INTERESSE GENERALE
Attività di produzione di servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale dall’Autorità pubblica e soggetti a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio;

ACCERTATO che il Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:

	Società partecipata                      Quote/Azioni possedute
 Ente D’Ambito Marsicano                                     2,58      %

ACIAM                                                                   1,41      %
CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano)        3,44      %
ARPA……………………………………………    0,0029  %  (azioni n. 5 valore nominale E. 260,00)

RITENUTO che sussistono quindi, i presupposti di cui al comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopracitate  società partecipate svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:
DI AUTORIZZARE, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007  Legge Finanziaria 2008 il mantenimento della partecipazione societaria attualmente posseduta dal Comune nelle seguenti società:

	       Società partecipata                      Quote/Azioni possedute
 Ente D’Ambito Marsicano                                        2,58%
 ACIAM                                                                     1,41%
 CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano)          3,44%
 ARPA………………………………………………… 0,0029% (azioni n. 5 valore nominale E.260,00)


DI DARE ATTO che non sussistono ulteriori partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che, pertanto, non è necessario procedere a cessioni di quote e/o di azioni.






	Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27-29 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa MARIA PERROTTA)




Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANTONIO CERASANI
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  22-02-2011_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);


	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

 è divenuta esecutiva il giorno 14-02-2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA
__________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA PERROTTA


