COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

Seduta del 31-03-2015 Numero 6

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE DI ARENZANO: APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, in Arenzano,
nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA
ROSSI MATTEO
TEDESCHI DANIELA
MUSCATELLO SALVATORE
BONAVIA MARCO
VALLARINO LAZZARO
LO NIGRO FILIPPO
CALCAGNO PIETRO GIORGIO
ALBERT ALESSANDRO
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DELFINO MARCO
CHIRONE GIUSEPPE
COLA LUIGI
ROBELLO GIACOMO
CENEDESI PAOLO
VALLE GEROLAMO
NERBONI EMANUELA
VALLE GIUSEPPINA
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sindaco DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. BARBUSCIA ROSETTA.
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del sindaco
PREMESSO:
-

che i commi 611 e 612 dell’art. 1 legge di stabilità per l’anno 2015 disciplinano i
criteri in base ai quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie
partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente;

-

che il processo di razionalizzazione si caratterizzava per la sua obbligatorietà anche in
presenza del previgente quadro normativo, cui la legge 190/2014 fa riferimento;

ATTESO nello specifico:
-

che il comma 611 dell’art. 1 della richiamata legge 190/2014 testualmente recita:

“ Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre
2007 n. 244, e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali,…omissis…a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni;
-

che il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 testualmente recita:
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“ I presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti
delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma
611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31
marzo 2015, un piano direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di
attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano,
corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito
internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della
relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33”;
ATTESA la competenza di questo organo deliberante in merito agli atti fondamentali
relativi alla partecipazione del Comune in società di capitali, ai sensi dell’art. 42 comma 2,
lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che il comune di Arenzano detiene le seguenti partecipazioni maggioritarie:
-

Arenzano Ambiente e Lavoro s.p.a. (A R. A. L. s.p.a. )

-

Porto di Arenzano s.p.a;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2010, ai sensi
della legge 244/2007 ( lelle Finanziaria 2008 ) aveva provveduto ad una prima
ricognizione delle proprie partecipate sulla base delle seguenti proprie deliberazioni:
-

n.53 del 29/11/2010 con la quale veniva deliberata la dismissione del Centro di
Formazione professionale Malerba s.c.a.r.l.;

-

n. 59 del
15/12/2010 dicembre 2010 ad oggetto “ Ricognizione della società
partecipata AR.A.L. s.p.a. e adempimenti conseguenti” con la quale veniva autorizzato
il mantenimento della partecipazione pubblica nella società mista ARAL s.p.a.;

-

n. 58 del 15.12.2010 ad oggetto “ Ricognizione della società partecipata Porto di
Arenzano s.p.a. e adempimenti conseguenti “ con la quale il comune aveva provveduto
alla individuazione della società Porto di Arenzano s.p.a. come gestore di attività non
rientranti tra i fini istituzionali dell’ente locale, pur riconoscendone l’importante ruolo
di realtà di riferimento per lo sviluppo turistico ed economico del paese, sancendo
l’obbligo per l comune di Arenzano di cedere le quote azionarie pubbliche;

RILEVATO:
-

che con deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2013 questo organo, stante il
considerevole lasso di tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento ( L
244/2007 – D.L. 78/2010 ) ha ritenuto utile e conveniente procedere ad un riesame
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della situazione complessiva della società Porto di Arenzano s.p.a., anche alla luce
della successiva produzione normativa e giurisprudenziale;
-

che, pertanto, sulla base dell’assunto che la gestione dei porti turistici ha natura di
servizi pubblici locali, approvava la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del D.L.
18/10/2012 n. 179, convertito nella legge n. 221 del 17/12/2012, dando avvio al
procedimento di adeguamento della società mista Porto di Arenzano s.p.a. ai requisiti
della normativa di comunitaria e nazionale di settore;

TENUTO CONTO:
-

che il Centro di Formazione Professionale Malerba s.c.a.r.l. ha cessato la propria
attività ed è stato posto in liquidazione;

-

che ARAL s.p.a. gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e che, nelle
more dell’avvio dei servizi di ambito, il comune ha avviato il processo di
adeguamento della società alla vigente normativa italiana ed europea attraverso gara
aperta a doppio oggetto, ovvero scelta del socio privato e affidamento dei servizi,
previa approvazione della Relazione ex art. 34 commi 21 e 21 del già richiamato D.L.
179/2012;

RILEVATO:
-

che nell’obiettivo, pertanto, di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni
societarie l’amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere la propria presenza in
società strategiche per la tipologia e la rilevanza dei servizi erogati;

-

che le società che possono formare oggetto di partecipazione dell’ente locale, ai sensi
di quanto espresso in premessa, sono da qualificarsi come:
-

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

-

esercitanti un servizio pubblico di carattere generale;

ATTESO che nel perseguimento del processo di razionalizzazione, pur considerando di
natura strategica le proprie partecipazioni azionarie, l’Amministrazione intende,
comunque, realizzare forme efficienti di gestione che consentano di ottimizzare il
controllo delle risorse, l’efficienza, la produttività e l’efficacia della gestione delle proprie
partecipate;
ATTESO, altresì, che è in quest’ottica che si inserisce la deliberazione n. 70 del
12/03/2015 con la quale la Giunta Comunale approva un protocollo di intesa fra Comune
e società Porto di Arenzano S.p.a., volto alla verifica circa la fattibilità di alcuni interventi
in ambito immobiliare e di gestione della sede dell’ex cinema Italia;
CONSIDERATO, inoltre, opportuno, nell’ambito del processo di massima trasparenza
dell’attività amministrativa, intervenire, con successivo atto, in modifica della propria
deliberazione n. 24 del 15/05/2012 ad oggetto “Indirizzi per la nomina e la designazione
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dei rappresentanti del Comune e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio
Comunale presso enti, aziende ed istituzioni” inserendo la previsione di una procedura
comparativa per la scelta dei curricula dei candidati;
VISTO l’allegato Piano di razionalizzazione comprendente la relazione tecnica e inteso di
procedere alla sua approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole reso dagli uffici interessati ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267/2000;
RECEPITO, col voto favorevole di 16 consiglieri ed il voto contrario del consigliere
Muscatello, l’emendamento proposto dalla Commissione Consiliare 1^;
CON n. 16 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti di cui 16 votanti, essendosi astenuto
il consigliere Muscatello,
DELIBERA
1. di confermare il mantenimento delle partecipazioni del comune di Arenzano nelle
Società:
-

Aral s.p.a. 60%

-

Porto di Arenzano s.p.a. 51%

evidenziando che sussistono per le stesse gli elementi per il perseguimento di finalità
istituzionali dell’Amministrazione e di produzione di servizi di interesse generale,
nonché i requisiti di cui all’art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;
2. di approvare l’allegato Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui ai
commi 611 e segg. dell’art. 1 della legge 190/20014;
3. di procedere, con successivo atto, alla modifica della propria deliberazione n. 24 del
15/05/2012 ad oggetto “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti,
aziende ed istituzioni” inserendo la previsione di una procedura comparativa per la
scelta dei curricula dei candidati;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti in attuazione del comma 612 dell’art. 1 della già citata legge di
stabilità.

Allegato: Piano di razionalizzazione.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
01-04-2015
n.
________ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno
16-04-2015
.
Arenzano, lì 01-04-2015
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
[ ] Divenuta esecutiva il
12-04-2015 , dopo la pubblicazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BARBUSCIA ROSETTA
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