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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto N°. 73 C del 30/12/2019
OGGETTO: RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RAZIONALIZZAZIONE
ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;
Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e gli sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Paciotti Claudio, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto
Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgvo n. 267/2000, con i poteri del Consiglio
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Richiamata la nota prot. 81877 del 30.12.2019 (all.to 14) trasmessa dal Dirigente del Settore
Viabilità-Trasporti, ing. Stefano Di Fabio ad integrazione della pregressa missiva prot. 0081074 del
23.12.2019 (cfr. all.to 4) , con la quale si informa che in data 30/12/2019 è pervenuto copia del
verbale dell’ Assemblea Ordinaria della SCAV Coop a r.l. del 18/12/2019, dal quale si rileva che la
citata Assemblea ha approvato l’ipotesi di trasformazione societaria da “Società Cooperativa” a
“Società a Responsabilità Limitata”, previa redazione di un apposito Piano Industriale, da
sottoporre all’analisi degli uffici competenti entro il 31/01/2020;
RITENUTO necessario precisare che , diversamente da quanto riportato nella Relazione
tecnico finanziaria del Dirigente del settore finanziario (prot. 0061989 dell’11.10.2019),
l’ammontare complessivo dei debiti accumulati dal CAM supera i 100 milioni di euro, come
rilevato dai dati riportati nel PIANO CONCORDATARIO proposto dal CAM S.P.A. dinanzi al
Tribunale di Avezzano –Sezione Fallimentare , acquisito in via informale dal servizio Avvocatura
dell’Ente;

DELIBERA

1) Di prendere atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione decise con la
delibera di C.C. n. 67/2018, nel corso dell’esercizio finanziario 2019, in premessa riportate;
2) Di approvare le allegate schede, redatte sul modello standard predisposto dalla Corte dei
Conti ed accluso alla Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, relative alle Partecipate detenute
dal Comune di Avezzano al 31/12/2018, significando che – non essendo espressamente previsto dal
punto 05 delle schede recante le “Azioni di razionalizzazione”, l’ipotesi della fattispecie della
trasformazione della Società – con riferimento alla SCAV Coop. a.r.l., nel prendere atto
dell’indirizzo deliberativo dell’Assemblea dei Soci formalizzato nella riunione del 18 dicembre
2019 di trasformazione da “Società Cooperativa” a “Società a Responsabilità Limitata”, si ritiene
subordinare i provvedimenti di cessione e/o alienazione delle quote societarie alla mancata
predisposizione del Piano Industriale ovvero alla mancata approvazione dello stesso per il venir
meno delle condizioni di compatibilità con i principi di efficienza ed economicità previsti dal Testo
Unico sulle partecipate, alla data del 31 gennaio 2020;
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3) di incaricare il Segretario generale comunale, nell’ipotesi di mancata predisposizione alla
data del 31.01.2020 del Piano industriale ovvero di mancata approvazione dello stesso per il venir
meno delle condizioni di compatibilità con i principi di efficienza ed economicità previsti dal Testo
Unico sulle partecipate, di procedere alla cessione e/o alienazione delle quote societarie ai sensi
dell’art. 20 del T.U.S:P.;
4) Di demandare al Segretario Generale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato;
5) Di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società Partecipate dal
Comune;
6) Che l’esito della ricognizione di cui alla presente sia comunicato al MEF, ai sensi dell’art.
17, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s,.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicat4e dall’art. 24, c. 1 e 5 del T.U.S.P. e
dall’art. 21, Decreto correttivo.
Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 203 C del 23/12/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale
De Alfieri Manuela
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.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, del T.U.S.P., comunque
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
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 realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 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’articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
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e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 59 del 27.09.2017 con la quale è stata effettuata la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare a misure di razionalizzazione, inviata alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art.
24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo, in data 30.10.2017;
VISTA la Delibera n. 82 del 13.04.2018 della Corte dei Conti -Sezione controllo per
l’Abruzzo-, che in esito all’istruttoria di controllo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.lgs
175/2016, sul provvedimento di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dal
Comune di Avezzano alla data del 23.09.2016, accerta “criticità in merito al mantenimento delle
partecipazioni nelle società SCAV E CAM”; e evidenzia la necessità che “nell’ambito delle
revisioni annuali delle partecipazioni societarie, le stesse siano definite con un maggiore grado di
dettaglio, così da poter essere implementate dalle società e monitorate dal Comune partecipante”;
RICHIAMATA la sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato che ha confermato la
legittimità del mantenimento di partecipazioni, anche pulviscolari, volte alla produzione di servizi
di interesse generale, valorizzando il coordinamento stabile con altri soci pubblici (attraverso patti
parasociali o norme statutarie) finalizzato a poter incidere sulle scelte strategiche della società, in
particolare sotto il profilo della funzionalizzazione al soddisfacimento di interessi generali.
RICHIAMATA la nota di orientamento del 15 febbraio 2018 del ministero dell’economia e
delle finanze il controllo di cui all’art. 2359 può essere esercitato “da più amministrazioni
congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o
parasociale”.
VISTA la Pronuncia di orientamento generale n. 11 del 20 giugno 2019 adottata dalla
sezione riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con invito, in questo caso, agli enti soci ad
assumere le iniziative necessarie a formalizzare modalità e strumenti di controllo congiunto,
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 116 del 24/10/2019, con la quale è stato costituito l’Ufficio partecipate del Comune di
Avezzano;
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RICHIAMATA la Delibera di adozione delle misure di razionalizzazione decise con
Delibera di C.C. 67 del 22/12/2018;
VISTA la relazione dell’Ufficio finanziario prot. n. 0061989 del 11.10.2019 allegata alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale, All. 2);
RICHIAMATA la nota prot. n. 0074983/2019 del 28/11/2019, con la quale il Segretario
Generale ha richiesto a ciascun Dirigente, per le Partecipate di propria competenza, di voler
rimettere compilata la modulistica sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato per
l’Esercizio Finanziario 2019 ed, inoltre, di voler evidenziare con una propria relazione istruttoria la
permanenza delle ragioni del mantenimento delle singole partecipazioni con una motivazione
che abbia particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità
e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate
possedute dall’Ente All. 1);
VISTE le relazioni dell’Ing. DI FABIO, in risposta alla citata nota n. 0074983/2019, giusta
prot. n. 0080941 del 20/12/2019 relativa alla Partecipata ACIAM s.p.a. e prot. n. 0081074 del
23/12/2019 relativa alla Partecipata SCAV Coop. a.r.l. All. 3);
RITENUTO dover relazionare sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione
decise con la Delibera di C.C. 67 del 22/12/2018, nel corso dell’esercizio finanziario 2019, di
seguito sinteticamente riportate:

Soc. C.A.M. S.p.A.: autorizzare, come scelta conseguente alla presentazione
presso il Tribunale di Avezzano di un ricorso ex art. 161, co 6, della L.F., la
postergazione volontaria crediti di cui all’art. 153 del D.lgs 152/2006, maturati prima
del 5 marzo 2018 (giorno di presentazione della proposta di concordato dinanzi al
Tribunale Fallimentare), al netto delle eventuali compensazioni consentite dalla legge,
la postergazione volontaria, con efficacia sospensivamente condizionata alla
omologazione del concordato da parte del Giudice, con la conseguenza che il Comune
di Avezzano non riceverà dal concordato alcun soddisfacimento, ma potrà far valere
per intero, solo dopo la piena esecuzione del suddetto piano, i propri crediti;
In data 5.3.2017, il Presidente del CAM ha presentato presso il Tribunale di Avezzano
Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F.. Con Decreto del Tribunale di Avezzano - Ufficio
Fallimentare - R.C.P. n.1/2018, è stato disposto il deposito della proposta di concordato
preventivo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 161, co 2 e 3, L.F. (ovvero
domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F);
Con nota prot. n. 78031 del 6.12 2019 il Servizio Avvocatura ha rimesso un
aggiornamento sullo stato della procedura di concordato preventivo da cui emerge che la
procedura non è ancora conclusa, non essendo stato ancora emesso il provvedimento di
omologazione;
Con Delibera di C.C. n 67 del 22.12.2018 il Comune ha deliberato, per i crediti di cui
all’art. 153 del D.lgs. n. 152/2006, maturati prima del 5 marzo 2018 (giorno di presentazione
della proposta di concordato dinanzi al Tribunale Fallimentare), al netto delle eventuali
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compensazioni consentite dalla legge, la postergazione volontaria, con efficacia
sospensivamente condizionata alla omologazione del concordato da parte del Giudice, con la
conseguenza che il Comune di Avezzano non riceverà dal concordato alcun
soddisfacimento, ma potrà far valere per intero, solo dopo la piena esecuzione del suddetto
piano, i propri crediti;
Il credito vantato dal Comune di Avezzano alla data del 4 marzo 2018 è di circa €
2.100.000,00, mentre l’ammontare complessivo dei debiti accumulati dal CAM supera i 50
milioni;
Tale scelta si pone, inoltre, come conseguenziale alla scelta dell’Amministrazione
comunale di aderire come socio alla proposta di Ricorso ex art. 161, c 6, della L.F., (giusto
verbale di Assemblea del 27 febbraio 2018);
La postergazione volontaria non pregiudica gli equilibri di bilancio del Comune perché,
l’amministrazione comunale ha costantemente evidenziato le criticità finanziarie del CAM,
derivanti da un eccessivo squilibrio tra capitale proprio e capitale di credito, messo in
evidenza con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 6.3.2012, con cui si dava mandato
all’ufficio legale di denunziare i fatti al Tribunale;
In considerazione delle valutazioni sopra ricordate, il Comune di Avezzano ha ritenuto
prudentemente di dover svalutare completamente il credito nei confronti della società
partecipata CAM, pur non essendo tate credito tra quelli da sottoporre a svalutazione (in
quanto credito avente origine ex lege, ai sensi dell’art. 153 della L. 152 del 2006. Il Comune,
inoltre, non ha mai iscritto nel proprio patrimonio il valore delle azioni emesse dal CAM e
dallo stesso Comune possedute;
Che l’istanza di postergazione è stata accolta;
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a) del TUSP il CAM è disciplinato dalla normativa
speciale in tema di SII (Servizio Idrico Integrato) L. n. 36/1994 e, pertanto, sottratto alle
disposizioni di cui all’art. 20 del T.U.S.P.;

Soc. A.C.I.A.M. S.p.A.: revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale per
renderlo conforme alla normativa (art. 20 del T.U.S.P.) ed azione di contenimento dei
costi conforme a quello generale della P.A.;
In relazione alla revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale dell’ACIAM, l’azione è
stata sospesa in attesa dell’esito della proposta di concordato preventivo presentata dal
CAM;
L’Amministrazione comunale, ha ritenuto che nelle more della definizione della
procedura di concordato preventivo, avviata dal CAM, fosse prudente mantenere tra le
previsioni statutarie dell’ACIAM anche i servizi di gestione integrata delle risorse idriche
nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto,
distribuzione, trattamento, fognatura, depurazione, monitoraggio e potenziamento dei corpi
idrici;
In data 11 dicembre 2019, si è svolta una riunione con i vertici della Società finalizzata
ad analizzare obiettivi di governance ed, in particolare, le problematiche attinenti la natura
societaria e le possibili modifiche che consentano l’affidamento di servizi diretti in futuro;
Con nota Prot. n. 78995 del 12/12/2019 è stato richiesto alla Società All. 4):
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“- di chiarire se l’attività “gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di
captazione, audizione acquisto cessione, sollevamento trasporto distribuzione trattamento
corpi idrici”, costituisca attività effettivamente svolta dalla Società;
- In caso positivo chiarire esattamente quale specifica tipologia di servizio, tra quelle
oggetto di Statuto, è effettivamente svolta dalla Società;
- Assumere l’impegno ad avviare la procedura di modifica dell’oggetto Statutario.”
Con nota di risposta, acquisita al prot. al n. 80774 del 20/12/2019, All. 5) la Società ha
precisato che “l’attività di gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione,
audizione acquisto cessione, sollevamento trasporto distribuzione trattamento corpi idrici”
non è l’attività caratteristica della società.
Detto passaggio statutario deve essere inquadrato nel riservare comunque la possibilità alla
scrivente di poter gestire impianti di trattamento di rifiuti liquidi all’interno.
Infine precisiamo che eventuali modifiche Statutarie Vi verranno comunicate per le
opportune approvazioni in Consiglio Comunale prima delle relative adozioni da parte
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci ACIAM.”
Il bilancio dell’ACIAM, come anche attestato dai Revisori, risulta essere un bilancio
veritiero e in equilibrio finanziario, infatti dalla lettura congiunta dei documenti contabili
presentati e correlati al consuntivo, il bilancio oltre ad avere sicuramente una tendenza
positiva di risultato attestato dalla presenza di un utile in crescita dagli anni pregressi, risulta
avere possibilità di crescita negli anni successivi;
Una criticità evidenziata è la forte presenza di crediti non riscossi, che spinge l’Ente a
raccomandare all’Azienda una più attenta azione di riscossione dei propri crediti;
In ottemperanza al più recente orientamento interpretativo della Corte dei Conti sezione
riunite in sede di controllo “Pronuncia di orientamento generale”, n. 11 del 20 giugno 2019
si dispone che nel corso 2020 siano assumente iniziative necessarie a formalizzare modalità
e strumenti di controllo congiunto con gli altri enti soci, attraverso patti para-sociali o norme
statutarie, al fine di poter incidere sulle scelte strategiche della società, in particolare sotto il
profilo della funzionalizzazione al soddisfacimento di interessi generali;(Sentenza n.
578/2019 del Consiglio di Stato).

Soc. S.C.A.V. a.r.l. Cooperativa autotrasportatori Avezzano: trasformazione
della società in S.R.L. al fine di ricondurre la partecipazione dell’Ente nella soc.
S.C.A.V. nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e degli
orientamenti giurisprudenziali nel frattempo consolidati, anche al fine di consentire al
Comune di Avezzano di poter incidere concretamente nelle strategie dell’azienda
partecipata e conseguire adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto
pubblico urbano.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18.10.2018, avente ad oggetto “Servizio
di trasporto pubblico urbano - partecipata S.C.A.V. a S.R.L.” è stato fornito alla Giunta
Comunale l’indirizzo operativo di ricondurre la partecipazione dell’Ente nella soc. S.C.A.V.
nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e degli orientamenti
giurisprudenziali nel frattempo consolidati, anche al fine di consentire al Comune di
Avezzano di poter incidere concretamente nelle strategie dell’azienda partecipata e
conseguire adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico urbano;
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Nel corso del 2019 sono stati avviati incontri con i soci della cooperativa volti a
concordare la trasformazione della società. Gli incontri e le sollecitazione non hanno
prodotto risultati;
Ad oggi la situazione risulta essere immutata e, alla luce della relazione del settore
finanziario, peggiorata; la Società seppur non più in perdita, non ha capacità tecnica per
assolvere il servizio;
Ad oggi la situazione risulta essere immutata e pertanto, alla luce della risultanze
emerse dalle relazioni rimesse al Settore finanziario e Settore Viabilità-trasporti, non
ricorrono i requisiti di mantenimento della partecipazione previsti dagli artt. 4 e 20 del D.lgs
175/2016 tenuto conto la compatibilità delle scelte con i principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa.
Atteso quanto sopra si dispone che entro il 31.12.2020 il Servizio Legale, supportato dal
servizio Avvocatura, proceda alla cessione e/o messa in liquidazione della società ai sensi
dell’art. 20 del T.U.S.P.;
ATTESO che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni hanno l’obbligo di
procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
ATTESO che ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90 le amministrazioni hanno
l’obbligo di effettuare il censimento annuale delle partecipazioni;
VISTE le Linee Guida 2018 per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art.
20 del T.U.S.P., redatto dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti. che
costituiscono parte integrante della Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR,
PRESO ATTO che i Dirigenti, ciascuno per le Società di competenza, hanno rimesso
aggiornate 31.12.2018 le Schede della Corte dei Conti, di seguito riportate:
01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta (non ricorre la fattispecie)
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
03.02. Condizioni art. 20 co. 2
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
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3 SCAV Coop a.r.l.
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
2 ACIAM s.p.a.;
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
1 CAM s.p.a.;
05.02. Cessione/Alienazione quote
3 SCAV Coop a.r.l.
05.03. Liquidazione (non ricorre la fattispecie)
05.04. Fusione/Incorporazione (non ricorre la fattispecie)
05.05. Riepilogo
1 CAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
06. ELENCO MOTIVAZIONI
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto di alienazione o di altre
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni
per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
e. 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
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CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Avezzano e
dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società deve avvenire tramite
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16
del T.U.S.P.;
 in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017
del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;
RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che: …”il processo di razionalizzazione – nella
sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione
complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie
rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci
i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di
acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle
ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un
adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma
del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,
l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere
la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;
RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che: “… Il rapporto con la precedente
rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani,
dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato
l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente
partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In
tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie
detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che
devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste
dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va
sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa
l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società
“quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di
partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle
amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata
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(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È,
quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per
legittimare il mantenimento della partecipazione.”;
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;
VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti
accluso alla Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR, da allegare alle deliberazioni consiliari
degli enti (così come chiarito dalla Corte di Conti – Sez. Valle d’Aosta, con la Deliberazione n.
6/2019/PAR);
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede sopra elencate,
dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, e allegate alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le
partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della
ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto
correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in
ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso
compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod.
civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di
carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine
alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la delibera della Sezione di controllo Lombardia n. del 2018 che chiarisce
come “la ricorrenza dei parametri elencati dall’art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla
concreta situazione in cui versa l’Ente socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri
soci, pubblici o privati) l’adozione, alternativa e motivata, di provvedimenti di fusione (coerenti,
per esempio, nel caso in cui siano rilevate partecipazioni in società che svolgono attività analoghe
o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), di
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scioglimento o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità
istituzionali dell’ente, come imposto dall’art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in
presenza di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente
“razionalizzazione”;
TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe
inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione decise con la
Delibera di C.C. 67/2018, nel corso dell’esercizio finanziario 2019, in premessa riportate.
2) Di approvare le allegate schede, redatte sul modello standard predisposto dalla Corte dei
Conti ed accluso alla Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR, relative alle Partecipate detenute
dal Comune di Avezzano al 31/12/2018 All. 6):
01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta (non ricorre la fattispecie)
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
03.02. Condizioni art. 20 co. 2
1 CAM s.p.a.;
2 ACIAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
2 ACIAM s.p.a.;
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
1 CAM s.p.a.;
05.02. Cessione/Alienazione quote
3 SCAV Coop a.r.l.
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05.03. Liquidazione (non ricorre la fattispecie)
05.04. Fusione/Incorporazione (non ricorre la fattispecie)
05.05. Riepilogo
1 CAM s.p.a.;
3 SCAV Coop a.r.l.
06. ELENCO MOTIVAZIONI
3) Con specifico riferimento alla SCAV Coop a.r.l. di dare mandato al servizio legale,
supportato dall’Avvocatura, di procedere alla cessione e/o messa in liquidazione della società ai
sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;
4) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la
Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
entro il 31 dicembre 2020;
5) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF, ai
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto
conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21,
Decreto correttivo;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019

pag. n. 14

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MAURO PASSEROTTI, CLAUDIO PACIOTTI e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL COMMISSARIO

Dott. Paciotti Claudio
Dott. Mauro Passerotti
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale
Dott. Mauro Passerotti

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 203 del 23/12/2019
PARERE

T E C N I CO

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:
RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 27/12/2019

DE ALFIERI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.

Proposta di Giunta Comunale n. 203 del 23/12/2019.
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 203C del 23/12/2019
PARERE

ALTRO

DIRIGENTE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:
RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 27/12/2019

Di Fabio Stefano / ArubaPEC S.p.A.

Proposta di Giunta Comunale n. 203 del 23/12/2019.
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale
Dott. Mauro Passerotti

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 203C del 23/12/2019

PARERE

CONTABILE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:
RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 27/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO / ArubaPEC
S.p.A.

Proposta di Giunta Comunale n. 203 del 23/12/2019.
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Il Dirigente

All’ Ufficio Partecipate
c.a. Segretario Generale
Dott.ssa Manuela De Alfieri
SEDE

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex-art. 20 del D.Lgs. N° 175/2016
- Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana SpA.
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Avezzano, 20 dicembre 2019

Firmatario: Stefano Di Fabio

Premessa
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59/2017 si operava la Revisione straordinaria
delle partecipazioni ex-art. 24 del D.Lgs. N° 175/2016; tra le società partecipate oggetto di
ricognizione figura l’Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana SpA (ACIAM). Con
successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 67/2018 sono stati dettati indirizzi di
razionalizzazione per l’anno 2019 e più specificamente:
• Revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale;
• Contenimento dei costi conforme a quello generale della P.A.
In considerazione dell’obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche delle società
partecipate con cadenza annuale imposto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, di seguito si riporta una
relazione tecnica circa lo stato attuale dei contratti in essere con la Società ACIAM e dei programmi
in corso.
Norme di riferimento
I rapporti del Comune di Avezzano con la soc. ACIAM devono tener conto delle norme in
materia ambientale e di partecipazioni pubbliche:
• D.Lgs n° 152/2006, Norme in materia ambientale (c.d. T.U.A.) ;
• L.R. d’Abruzzo n° 47/2007, Norme per la gestione integrata dei rifiuti, che disciplina, tra
l’altro, la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano regionale per la
gestione integrata dei rifiuti, con la creazione di una rete integrata ed adeguata dimimpianti di
smaltimento rifiuti;
• L.R. d’Abruzzo n° 5/2018, Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
• D.Lgs. n° 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (c.d.
T.U.S.P.), definisce le condizioni per la costituzione ed il mantenimento di società da parte di
amministrazioni pubbliche.
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Forma societaria e partecipazione del Comune di Avezzano
L’attuale assetto societario della ACIAM è in forma di Società per azioni a capitale pubblicoprivato; la quota parte pubblica è pari a circa 51% ed è posseduta da 48 Comuni della Provincia
dell’Aquila.
Il Comune di Avezzano detiene una quota di partecipazione in ACIAM pari al 12,20% delle
azioni di tipo A (Capitale pubblico).
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Statuto della soc. ACIAM servizi resi
Attualmente la soc. ACIAM eroga servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e/o
smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi; inoltre gestisce impianto di trattamento e recupero
situati nel Comune di Aielli.
L’art. 4 dello statuto (“Oggetto”) prevede la possibilità per ACIAM di erogare ulteriori servizi,
anche in ambito extra-urbano, quali:
a) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione,
sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso
protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; lavaggio di strade e piazze;
raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al D.
Lgs n. 22/97;
b) raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui
al D. Lgs n. 22/1997;
c) produzione, acquisto-cessione, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi
civili e per usi produttivi;
d) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di
energia elettrica e calore, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
e) gestione di canili municipali;
f) gestione di mattatoi pubblici;
g) attività connesse e accessorie alle attività di cui ai precedenti punti.
Con PEC in data 20/12/2019, Prot. 80774, ACIAM ha precisato che “l’attività di gestione
integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento,
trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e
potenziamento dei corpi idrici” deve essere inquadrata nel riservare comunque la possibilità di
gestire impianti di trattamento di rifiuti liquidi; pertanto, rispetto al piano di razionalizzazione per
l’anno 2019 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 67/2018) non è necessario, a parere del
sottoscritto, procedere alla revisione dello Statuto e dell’oggetto sociale.
Contratti in essere
Attualmente tra il Comune di Avezzano e la Società ACIAM risulta in essere il Contratto Rep.
2784/2006 relativo alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc. Santa Lucia. Il
suddetto contratto prevede, tra l’altro, la gestione post operativa della discarica, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 36/2003, per una durata pari a 7 anni.
I lavori di chiusura definitiva della discarica sono stati collaudati in data 19/10/2016, come
Certificato di Collaudo sottoscritto dall’ Arch. Sergio Pepe; con PEC prot. 25454 del 18/05/2017
inviata dal Comune di Avezzano alla Regione Abruzzo, Servizio Gestione dei Rifiuti, è stato
richiesto di procedere all’ispezione finale del sito di discarica, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del
D.Lgs. 36/2003, al fine di poter avviare la gestione post-operativa della stessa.
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Il Servizio di gestione post operativa potrà essere avviato solo a seguito del rilascio
dell’autorizzazione da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 36/2003. In data
10/10/2019 è stato rilasciato il parere favorevole dell’ARTA Abruzzo a seguito delle ispezioni
svolte.

Tariffe ACIAM S.p.A. recupero/smaltimento rifiuti
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Il Comune di Avezzano è il Socio pubblico che con il 12,20% detiene la partecipazione più
importante per quanto concerne le azioni di tipo A (Capitale pubblico).
In qualità di socio, il Comune di Avezzano gode di una tariffa per il recupero e/o smaltimento
dei propri rifiuti conferiti nell’impianto di Aielli, che permette di contenere il costo complessivo del
Servizio di igiene urbana con conseguente riduzione dell’importo complessivo della tassa TARI.

Tariffe €/ton

2018

Linea tal quale, CER 200301
Linea tal quale soci

€

145,00

Linea tal quale non soci

€

147,00

I fascia

€

67,30

II fascia

€

73,80

III fascia

€

101,80

I fascia

€

95,00

II fascia

€

100,00

III fascia

€

109,00

Linea qualità, CER 200108
Soci ACIAM

Non soci ACIAM

Inoltre l’entità della partecipazione detenuta dal Comune permette alla stesso, di avere
un’importante influenza nella determinazione delle stesse tariffe.
Azioni di consolidamento intraprese da ACIAM S.p.A.
Nel corso dell’anno 2019 ACIAM ha provveduto ad implementare nuove attività con
riferimento alla mission aziendale nonché a consolidare quelle in corso al fine di incrementare il
fatturato attuale.
Sono state quindi intraprese le seguenti azioni:
• Realizzazione ampliamento/riconversione dell’impianto di Trattamento Meccanico e
Biologico (TMB) di Aielli
Tale investimento permetterà di aggiornare i processi produttivi dell’impianto di TMB di
Aielli, potenziando la linea di trattamento dei rifiuti organici e allineando l’impianto alle
esigenze del settore del trattamento dei rifiuti, settore caratterizzato da raccolta
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differenziata porta a porta, con crescente aumento della frazione organica. Questo
investimento assicurerà continuità dei processi produttivi, saturazione delle linee
produttive e di conseguenza una redditività soddisfacente che consoliderà la gestione
virtuosa di ACIAM a medio lungo termine.
Da sottolineare l’importanza strategica dell’impianto in argomento, inserito all’interno nel
Programma Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla L. R. n° 5/2018.
L’investimento ammonta a circa € 8.000.000,00; i lavori sono stati appaltati nel corso
dell’anno 2019 e saranno ultimati nel corso dell’anno 2020.
• Gestione macerie sisma Centro Italia
Servizio affidato nel corso del 2017 dalla Regione Abruzzo, che oltre a rappresentare
un’importante attività con risvolti di natura sociale, premetterà un incremento delle
attività produttive e del fatturato.
Il fatturato previsto ammonta ad € 5.280.000,00 e l’intervento si dovrebbe concludere nel
corso del 2020.
• Partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi di raccolta PaP in ambito
provinciale ed extra provinciale
ACIAM si pone l’obiettivo di partecipare, come effettuato negli esercizi passati, a nuove
gare per l’affidamento di servizi di raccolta rifiuti, al fine di garantire stabilità e/o crescita
nell’ambito dei servizi citati.
• Realizzazione delle strutture a supporto delle RD (centri di raccolta e impianto di
trattamento delle frazione secche)
ACIAM continuerà la propria attività di realizzazione di centri di raccolta e di trattamento
al fine di supportare i servizi di raccolta porta a porta.
E’ prevista la realizzazione entro il 2020, nel territorio di Avezzano, di un impianto di
trattamento della frazione secca dei rifiuti
Il Dirigente
Ing. Stefano Di Fabio
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Settore VI – Ambiente, Verde, Sport, Arredo Urbano, Anagrafe
Il Dirigente

All’ Ufficio Partecipate
c.a. Segretario Generale
Dott.ssa Manuela De Alfieri
SEDE

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex-art. 20 del D.Lgs. N° 175/2016
SCAV Soc. Coop. a r.l.

Premessa
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 27/09/2017 si operava la Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex-art. 24 del D.Lgs. N° 175/2016; tra le società partecipate oggetto
di ricognizione figura SCAV Soc. Coop. Autotrasporti Avezzano a r.l..

Firmatario: Stefano Di Fabio
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Avezzano, 23 dicembre 2019

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2018 sono stati dettati indirizzi di
razionalizzazione per l’anno 2019 e più specificamente è stato dato mandato alla Giunta Comunale di
ricondurre la partecipazione dell’Ente nella Soc. SCAV nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs.
175/2016, al fine di poter incidere concretamente nelle strategie dell’azienda partecipata.
In considerazione dell’obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche delle società
partecipate con cadenza annuale, imposto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, di seguito si riporta una
relazione tecnica circa lo stato attuale del contratto in essere con la Società SCAV e dell’evoluzione
intervenuta in termini di programmazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) operata dalla Regione
Abruzzo, nonché dei risultati ottenuti con riferimento agli indirizzi dettati dalla richiamata
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2018.
Quadro normativo
I rapporti del Comune di Avezzano con la soc. SCAV devono tener conto delle norme in materia di
TPL e, più in generale, di partecipazioni pubbliche:
• Regolamento (CE) n° 1370/2007, all’art. 8, par. 2, fissa la data-limite del 3 dicembre 2019 per
uniformare gli affidamenti dei servizi TPL alle procedure ivi previste; da vari anni, al pari di
altri concessionari di servizi di trasporto pubblico, SCAV opera in regime di prorogatio, sulla
base di specifiche disposizioni della Regione Abruzzo, nelle more della definizione delle
modalità di affidamento del servizio ai sensi del richiamato Regolamento CE;
• L.R. d’Abruzzo n° 64 del 21/12/2017 recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico”,
pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n° 51 del 27/12/2017, al comma 1 ha stabilito la proroga
delle concessioni di Trasporto Pubblico Locale su gomma in scadenza al 31/12/2017 - tra cui
quella afferente la soc. SCAV- in applicazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n.
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Il Dirigente

1370/2007, fino all'affidamento dei servizi e comunque non oltre il termine del 3 dicembre
2019, fissato dal suddetto regolamento, fattispecie recepita con Deliberazione di G.C. n° 32 del
13/02/2018;
• Deliberazione di Giunta Regionale n° 756 del 29/11/2019 mediante la quale sono stati
individuati, tra l’altro, gli ambiti di rete di servizi extraurbani ed urbani di ottimizzazione locale
(AROL), nell’ambito del bacino unico regionale nonché prorogati fino al 31/12/2020 i servizi
automobilistici in concessione, comunale e regionale, rientranti tra i servizi minimi e posti a
carico del Fondo Regionale Trasporti;
• D.Lgs. n° 175/2016 (c.d. T.U.S.P.), detta stringenti condizioni per il mantenimento di
partecipazioni pubbliche in società che erogano servizi.
Forma societaria e partecipazione del Comune di Avezzano
L’attuale assetto societario della SCAV è in forma di cooperativa, costituita da n° 16 soci, uno dei
quali è il Comune di Avezzano, soci che detengono l’intero capitale sociale; il Comune di Avezzano
detiene una quota di capitale sociale in SCAV pari al 56,83% del totale. Pur essendo socio detentore di
oltre metà delle quote, stante la forma giuridica, il peso assembleare del Comune di Avezzano è
equivalente a quello di un socio generico (1 voto su 16 soci), pertanto senza possibilità concreta di
orientare scelte e strategie della società.
Per tale motivo, in fase di razionalizzazione delle società partecipate operata nell’anno 2018, è stato
dato mandato alla Giunta Comunale di ricondurre la partecipazione dell’Ente nella Soc. SCAV
nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016, al fine di poter incidere concretamente nelle
strategie dell’azienda partecipata.
Statuto della soc. SCAV e servizi resi
Attualmente la soc. SCAV eroga unicamente servizi di trasporto urbano nell’ambito del territorio
comunale di Avezzano, con l’eccezione di alcune frazioni (es. Cese, Castelnuovo) servite dalle autolinee
regionali; riguardo a quest’ultimo aspetto, dalla documentazione in atti risulta l’apertura di un dialogo
con la Regione Abruzzo e con T.U.A. (già A.R.P.A.), negli anni scorsi, per il trasferimento delle
kilometriche afferenti le tratte per Cese e Castelnuovo da T.U.A. a SCAV, trasferimento a tutt’oggi
inattuato, ma che porterebbe ad un proporzionale aumento del contributo regionale.
L’art. 4 dello statuto (“Oggetto sociale”) prevede la possibilità per SCAV di erogare ulteriori servizi,
anche in ambito extra-urbano, quali:
• servizi di noleggio da rimessa;
• servizi extraurbani e di linea in concessione;
• servizi legati al traffico (rimozione, trasporto e custodia veicoli, gestione di parcheggi);
• servizi a enti, imprese, soggetti privati, nell’ambito del trasporto e della locomozione;
• altri e diversi servizi al cittadino legati alla viabilità e ai trasporti.
Azioni di razionalizzazione
Con riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2018, mediante la quale è stato
dato mandato alla Giunta Comunale di ricondurre la partecipazione dell’Ente nella Soc. SCAV
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nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016, al fine di poter incidere concretamente nelle
strategie dell’azienda partecipata, nel corso dell’anno 2019 sono stati avviati incontri con i soci della
cooperativa volti a concordare la trasformazione della società; gli incontri e le sollecitazioni ad oggi
non hanno prodotto risultati.
Permane, quindi, l’impossibilità per il Comune di Avezzano di influire sulle decisioni strategiche
della società con assenza di controllo della stessa; pertanto, come sancito dagli orientamenti
giurisprudenziali consolidati, ad oggi vige il divieto di detenere la partecipazione.
Programmazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 756 del 29/11/2019 sono stati prorogati fino al
31/12/2020 i servizi automobilistici in concessione, comunale e regionale, rientranti tra i servizi minimi
e posti a carico del Fondo Regionale Trasporti; tra i suddetti servizi rientra quello affidato a SCAV per il
servizio urbano di Avezzano.
Con la medesima Deliberazione sono stati individuati, inoltre, gli ambiti di rete di servizi
extraurbani ed urbani di ottimizzazione locale (AROL), nell’ambito del bacino unico regionale; il
servizio di TPL di Avezzano è stato inserito nell’ambito denominato AROL_AQ_2 (Allegato B della
DGR n° 756/2019) per il quale è prevista la possibilità di affidamento diretto, in conformità all’articolo
5 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n° 1370/2007.
Può quindi essere ipotizzato uno scenario in cui la SCAV potrà dare vita ad un Consorzio con gli
attuali gestori delle tratte ricadenti all’interno dell’ambito denominato AROL_AQ_2, al fine di ottenere
i requisiti necessari per candidarsi a gestore del servizio trasporti.
Inoltre SCAV o il neo Consorzio, potrà proporsi per riprendere e concretizzare l’assegnazione delle
tratte per le frazioni di Cese e Castelnuovo attualmente in carico a TUA SpA con conseguente
incremento del contributo regionale.
L’eventuale partecipazione del Comune di Avezzano dovrà essere riportata nell’alveo del dettato
normativo del D.Lgs. 175/2016 e degli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo consolidati, al fine
del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Dirigente
Ing. Stefano Di Fabio
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Allegato A)

COMUNE DI Avezzano

PROVINCIA DI _L'AQUILA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI
SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016 –
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SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Abruzzo

Codice fiscale dell'Ente:

81002910669
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Comune di Avezzano

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

Massimiliano

Panico

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza della Repubblica, 8
Telefono:

Fax:

3294104312
Posta elettronica:

mpanico@comune.avezzano.aq.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

G

H

I

J

K

L

22,14

gestione del servizio idrico
integrato disciplinato dalla parte
III, sezione III,
articoli 141-176, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e s.m. e i., recante il codice
dell'ambiente,
costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi
civili di
fognatura e di depurazione delle
acque reflue, gestito secondo
principi di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie,
nonché di tutti quei servizi
pubblici connessi
con la gestione del servizio idrico
integrato

NO

SI

NO

NO

12,20

a) gestione integrata delle risorse
idriche nelle fasi di captazione,
adduzione, acquisto-cessione,
sollevamento,
trasporto, distribuzione,
trattamento, fognatura,
depurazione, monitoraggio e
potenziamento dei corpi idrici;
lavaggio di strade e piazze,
raccolta, carico e scarico,
trattamento e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e
assimilati di cui al D. Lgs. n.
22/97;
b) raccolta, scarico, trattamento,
smaltimento rifiuti speciali, inclusi
tossici e nocivi di cui al D. lgs.
22/97;
c) produzione, acquisto-cessione,
trasporto, condizionamento e
distribuzione del gas per usi civili
e per usi
produttivi;
d) approvvigionamento,
produzione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e
vendita di energia elettrica e
calore,
derivanti da qualsiasi fonte
energetica;
e) attività connesse e accessorie
alle attività di cui ai precedenti
punti

NO

NO

NO

NO

16,66

GESTIONE DEL SERVIZIO
URBANO DI AUTOTRASPORTI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA GESTIONE DEI SERVIZI
EXTRAURBANI E DI LINEA IN
CONCESSIONE - GESTIONE DI
SERVIZI LEGATI AL TRAFFICO
COMPRESI QUELI DI RIMOZIONE
DI AUTOVEICOLI IN SOSTA,
CUSTORIDA E TRASPORTO DEGLI
STESSI, NONCHE? LA GESTIONE
DI PARCHEGGI E SERVIZI
CONNESSI GESTIONE DI SERVIZI
AD ALTRE IMPRESE, PRIVATI ED
ENTI LEGATI A TASPORTI ED
ALLA LOCOMOZIONE GESTIONE
DI OGNI ALTRA ATTIVITA'
DESTINATA AI SERIZI ALLA
CITTADINANZA LEGATI A
TRASPORTI, LOCOMOZIONI,
VIABILITA', PARCHEGGI,
TRAFFICO, SORVEGLIANZA E
GUARDIANIA. CONCESSIONARIA
SERVIZIO DI TRASèPORTO
PUBBLICO URBANO.

NO

NO

NO

NO

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

F

Dir_1
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Attività svolta

Progressivo

Dir_2

Dir_3

90012310661

90012310661

81001010669

C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico Marsicano S.p.A.

A.C.I.A.M. S.p.A. - Azienda
Consortile di Igiene Ambientale
Marsicana S.p.A.

S.C.A.V. a r.l. - Società
Cooperativa Autotrasporti
Avezzano a r.l

1994

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

1990

1997

2017

Attiva

Attiva

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

F

G
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Progressivo

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

J

K

L

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)
M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni

COMUNE DI AVEZZANO

CAM
22,14%
ACIAM
12,20%
SCAV
56,83%
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

1

(a)

C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico Marsicano

(b)

Diretta

(c)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Tipo partecipazione:

gestione del servizio idrico
integrato disciplinato dalla parte
III, sezione III,
articoli 141-176, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e s.m. e i., recante il codice
dell'ambiente,
costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi
Attività svolta:
civili di
fognatura e di depurazione delle
acque reflue, gestito secondo
principi di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie,
nonché di tutti quei servizi
pubblici connessi
con la gestione del servizio idrico
integrato

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il CAM è disciplinato dalla noramtiva speciale in tema SII (Sirvizio Idrico Integrato) L. n. 36/1994

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp 1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
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Tipo partecipazione:

2

(a)

A.C.I.A.M. S.p.A. - Azienda
Consortile di Igiene

(b)

Diretta

(c)

a) gestione integrata delle
risorse idriche nelle fasi di
captazione, adduzione, acquistocessione, sollevamento,
trasporto, distribuzione,
trattamento, fognatura,
depurazione, monitoraggio e
potenziamento dei corpi idrici;
lavaggio di strade e piazze,
raccolta, carico e scarico,
trattamento e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e
assimilati di cui al D. Lgs. n.
22/97;
b) raccolta, scarico,
trattamento, smaltimento rifiuti
Attività svolta:
speciali, inclusi tossici e nocivi
di cui al D. lgs. 22/97;
c) produzione, acquistocessione, trasporto,
condizionamento e distribuzione
del gas per usi civili e per usi
produttivi;
d) approvvigionamento,
produzione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e
vendita di energia elettrica e
calore,
derivanti da qualsiasi fonte
energetica;
e) attività connesse e accessorie
alle attività di cui ai precedenti

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L’Aciam gestisce un importante impianto di trattamento dei rifiuti con trasformazione in compost. La partecipazione va
mantenuta in quanto unico impianto strategico del territorio. La partecipazione societaria consente all’ente di
partecipare alle scelte strategiche in materia di rifiuti sul territorio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp_2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Tipo partecipazione:

3

(a)

S.C.A.V. a r.l. - Società
Cooperativa Autotrasporti

(b)

Diretta

(c)

SERVIZIO URBANO DI
AUTOTRASPORTI - GESTIONE
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA - GESTIONE DEI
SERVIZI EXTRAURBANI E DI
LINEA IN CONCESSIONE GESTIONE DI SERVIZI LEGATI
AL TRAFFICO COMPRESI QUELI
DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI
IN SOSTA, CUSTORIDA E
TRASPORTO DEGLI STESSI,
NONCHE? LA GESTIONE DI
PARCHEGGI E SERVIZI
Attività svolta:
CONNESSI GESTIONE DI
SERVIZI AD ALTRE IMPRESE,
PRIVATI ED ENTI LEGATI A
TASPORTI ED ALLA
LOCOMOZIONE GESTIONE DI
OGNI ALTRA ATTIVITA'
DESTINATA AI SERIZI ALLA
CITTADINANZA LEGATI A
TRASPORTI, LOCOMOZIONI,
VIABILITA', PARCHEGGI,
TRAFFICO, SORVEGLIANZA E
GUARDIANIA. CONCESSIONARIA
SERVIZIO DI TRASèPORTO
PUBBLICO URBANO.

(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge il servizi di trasporto pubblico locale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp_3
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

C.A.M. S.p.A. - Consorzio Acquedottistico
Denominazione società partecipata:
(b)
Marsicano S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

gestione del servizio idrico integrato
disciplinato dalla parte III, sezione III,
articoli 141-176, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e s.m. e i., recante il
codice dell'ambiente,
Attività svolta:
(d)
costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili di
fognatura e di depurazione delle acque
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

119,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Non è stato
approvato il Bilancio
2018 in quanto la
Società è in
concordato

2018

2017

FATTURATO
Non è stato
approvato
il Bilancio
2018 in
quanto la
Società è
in
concordato

2018

-8.222.398,00

2017

2016

-580.456,00

2016

2015

1.442.974,00

FATTURATO MEDIO

2014

29.582,00

18.620.207,00
18.362.259,00
18.491.233,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Tutto ciò che è riportato nei punti precedenti oggettivamente non sussiste tranne la necessità di contenimento dei costi in
considerazione della grave crisi liquidità in cui incorre la società da molti anni.

Azioni da intraprendere:

Data la grave crisi di liquidità in cui incorre la società da diversi anni è necessario oltre ad incrementare l'azione di
contenimento dei costi di funzionamento, aumentare la capacità di riscossione dei crediti e il recupero di gravi sacche di
evasione. è stata effettuata una revisione dell'organizzazione societaria al fine di renderla conforme al d.lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_1
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

A.C.I.A.M. S.p.A. - Azienda Consortile di
Igiene Ambientale Marsicana S.p.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

a) gestione integrata delle risorse idriche
nelle fasi di captazione, adduzione,
acquisto-cessione, sollevamento,
trasporto, distribuzione, trattamento,
Attività svolta: fognatura, depurazione, monitoraggio e (d)
potenziamento dei corpi idrici;
lavaggio di strade e piazze, raccolta,
carico e scarico, trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

92,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

4.697.939,00

224.415,00

13.000,00

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
141.583,00

FATTURATO
2018
16.988.046,00

2017

358.490,00

2017

2016

177.098,00

2016

2015

18.726,00

2014

4.484,00

FATTURATO MEDIO

15.509.245,00
15.043.739,00
15.847.010,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Una criticità evidenziata è la forte presenza di crediti non riscossi, che spinge l’Ente a raccomandare all’Azienda una più
attenta azione di riscossione dei propri crediti;
In ottemperanza al più recente orientamento interpretativo della Corte dei Conti sezione riunite in sede di controllo
“Pronuncia di orientamento generale”, n.11 del 20 giugno 2019 si dispone che nel corso 2020 siano assumente iniziative
necessarie a formalizzare modalità e strumenti di controllo congiunto con gli altri enti soci, attraverso patti para-sociali o
norme statutarie, al fine di poter incidere sulle scelte strategiche della società, in particolare sotto il profilo della
funzionalizzazione al soddisfacimento di interessi generali;(Sentenza n. 578/2019 del Consiglio di Stato
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

S.C.A.V. a r.l. - Società Cooperativa
Autotrasporti Avezzano a r.l

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

GESTIONE DEL SERVIZIO URBANO DI
AUTOTRASPORTI - GESTIONE DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA GESTIONE DEI SERVIZI EXTRAURBANI E
Attività svolta: DI LINEA IN CONCESSIONE - GESTIONE (d)
DI SERVIZI LEGATI AL TRAFFICO
COMPRESI QUELI DI RIMOZIONE DI
AUTOVEICOLI IN SOSTA, CUSTORIDA E
TRASPORTO DEGLI STESSI, NONCHE? LA
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

18,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

569.799,00

2.500,00

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
326,00

FATTURATO
2018

137.657,00

2017

3.311,00

2017

129.199,00

2016

-206.426,00

2016

2015

-3.138,00

2014

-22.518,00

FATTURATO MEDIO

137.017,00
134.624,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Procedere alla cessione e/o messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_3
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Progressivo

2

04_Mantenimento

A.C.I.A.M. S.p.A. Azienda Consortile di
Igiene Ambientale
Marsicana S.p.A.

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

C

D

E

F

Diretta

a) gestione integrata
delle risorse idriche
nelle fasi di
captazione,
adduzione, acquistocessione,
sollevamento,
trasporto,
distribuzione,
trattamento,
fognatura,
depurazione,
monitoraggio e
potenziamento dei
corpi idrici;
lavaggio di strade e
piazze, raccolta,
carico e scarico,
trattamento e
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e
assimilati di cui al D.
Lgs. n. 22/97;
b) raccolta, scarico,
trattamento,
smaltimento rifiuti
speciali, inclusi tossici
e nocivi di cui al D.
lgs. 22/97;
c) produzione,
acquisto-cessione,
trasporto,
condizionamento e
distribuzione del gas
per usi civili e per usi
produttivi;
d)
approvvigionamento,

12,20

L'intervento di razionalizzazione previsto consisterà nel
miglioramento del sistema di controllo

13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 27/01/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

1

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata: C.A.M. S.p.A. - Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III, sezione
III,
articoli 141-176, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. e
i., recante il codice dell'ambiente,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
Attività svolta: distribuzione di acqua ad usi civili di
(e)
fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi
di efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, nonché di
tutti quei servizi pubblici connessi
con la gestione del servizio idrico integrato

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Contenimento dei costi di funzionamento e recupero crediti

Indicare le motivazioni:

IL CAM Spa è una società che desta molte preoccupazione dal punto di vista economico – finanziario.
La forte esposizione debitoria, causata principalmente da una sopravvalutazione del Capitale sociale (Il valore rilevato in sede
di rendicontazione 2014 dal Comune di Avezzano non è stato di € 5.846.850,00 complessivi pari al 22,14% del capitale sociale
approvato dal CAM dopo l’aumento del capitale sociale, ma è stato ripristinato al valore contabile precedente (€ 173.240,00
corrispondenti ad una quota del 8,164% del capitale sociale) in virtù della non regolarità già contestata al CAM stesso per la
capitalizzazione - indicata tra le attività del Conto patrimoniale - dell’importo dei beni demaniali acquisiti per la gestione del
servizio idrico) e quindi dei mezzi propri a disposizione dell’Ente ha causato uno squilibrio finanziario strutturale del CAM.
Di fatto il Comune può in ogni momento uscire dalla società in quanto le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti
di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie, seppur acquistate per espressa previsione normativa, sono
disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile. In altri termini gli atti di dismissione, in quanto incidenti sul rapporto
societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che abbia comportato
la costituzione o la partecipazione a una società di capitali e sotto tale profilo, quindi, non possono essere considerate viziate
per violazione di legge.
Dal punto di vista meramente finanziario sarebbe opportuno dismettere la partecipazione, la quale non porta alcun vantaggio
al Comune di Avezzano e, anzi , potrebbe portare degli elevati costi qualora sia chiamato a ripianare perdite in futuro oppure,
caso ancor più grave, nel caso in cui l’Autorità d’ambito decida di togliere al CAM l’affidamento del servizio per inadempienze
contrattuali.
Fra l’altro nel caso del CAM è impossibile rivedere il contratto di servizio perché questo non esiste con il Comune ma solo con
l’Autorità d’Ambito.
La partecipazione al CAM, ovviamente, andrà mantenuta nel quadro di azioni incisive di contenimento dei costi di gestione della
società e un recupero dei crediti sostanziale

Indicare le modalità di attuazione:

Entro il 30 novembre verifica che gli indirizzi gestionali siano applicati dalla Società e qualora non siano stati rispettati si
assegna alla società un termine non superiore a 60 gg. per adeguarsi.
Qualora ciò non avvenga si procederà ad avviare un procedimento per la revisione degli amministratori del CAM che sia più
idonea a raggiungere gli obiettivi indicati dal Comune.

Indicare i tempi stimati:

Tempi
Entro il 31 dicembre
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Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi attesi
Fino al 2% dei costi di funzionamento del CAM

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

16,66

(b)

S.C.A.V. a r.l. Società Cooperativa
Denominazione società partecipata:
(c)
Autotrasporti
Avezzano a r.l

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

16,66

(d)

3

Diretta
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Tipo partecipazione:

(e)

GESTIONE DEL SERVIZIO URBANO DI AUTOTRASPORTI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA - GESTIONE DEI SERVIZI EXTRAURBANI E DI LINEA IN
CONCESSIONE - GESTIONE DI SERVIZI LEGATI AL TRAFFICO COMPRESI QUELI DI
RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI IN SOSTA, CUSTORIDA E TRASPORTO DEGLI STESSI,
NONCHE? LA GESTIONE DI PARCHEGGI E SERVIZI CONNESSI GESTIONE DI SERVIZI AD
Attività svolta:
(f)
ALTRE IMPRESE, PRIVATI ED ENTI LEGATI A TASPORTI ED ALLA LOCOMOZIONE
GESTIONE DI OGNI ALTRA ATTIVITA' DESTINATA AI SERIZI ALLA CITTADINANZA
LEGATI A TRASPORTI, LOCOMOZIONI, VIABILITA', PARCHEGGI, TRAFFICO,
SORVEGLIANZA E GUARDIANIA. CONCESSIONARIA SERVIZIO DI TRASèPORTO
PUBBLICO URBANO.

Selezionare le motivazioni della scelta:

Perdite reiterate

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18.10.2018, avente ad oggetto “Servizio di trasporto pubblico urbano - partecipata
S.C.A.V. a S.R.L.” è stato fornito alla Giunta Comunale l’indirizzo operativo di ricondurre la partecipazione dell’Ente nella soc.
S.C.A.V. nell’alveo del dettato normativo del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e degli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo
consolidati, anche al fine di consentire al Comune di Avezzano di poter incidere concretamente nelle strategie dell’azienda
partecipata e conseguire adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico urbano;
Nel corso del 2019 sono stati avviati incontri con i soci della cooperativa volti a concordare la trasformazione della società. Gli
incontri e le sollecitazione non hanno prodotto risultati;
Ad oggi la situazione risulta essere immutata e, alla luce della relazione del settore finanziario, peggiorata; la Società seppur non
più in perdita, non ha capacità tecnica per assolvere il servizio;
Ad oggi la situazione risulta essere immutata e pertanto, alla luce della risultanze emerse dalle relazioni rimesse al Settore
finanziario e Settore Viabilità-trasporti, non ricorrono i requisiti di mantenimento della partecipazione previsti dagli artt. 4 e 20 del
D.lgs 175/2016 tenuto conto la compatibilità delle scelte con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Come previsto dallo Statuto Cessione quote soci di una Cooperativa

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Dato non quantificabile

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
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(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)
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In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)
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In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo
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Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Dir_1

C.A.M. S.p.A. Consorzio
Acquedottistico
Marsicano S.p.A.

22,14

31.12.2020

Dir_3

S.C.A.V. a r.l. Società Cooperativa
Autotrasporti
Avezzano a r.l

56,83

31.12.2020

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
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Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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CITTÀ di AVEZZANO (AQ)
Medaglia al valore per meriti civili

Settore VI – Ambiente, Verde, Sport, Arredo Urbano, Anagrafe
Il Dirigente

All’ Ufficio Partecipate
c.a. Segretario Generale
Dott.ssa Manuela De Alfieri
SEDE

I

COMUNE DI AVEZZANO
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno
27/01/2020
da Botticchio
Anna Lucia. DIGITALE
COPIA
CONFORME
ALL'ORIGINALE
Riproduzione cartacea
ai
sensi
del
D.Lgs.82/2005
e successive
modificazioni, di originale digitale.
Protocollo N.0081877/2019
del 30/12/2019

Avezzano, 30 dicembre 2019

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex-art. 20 del D.Lgs. N° 175/2016
SCAV Soc. Coop. a r.l. Integrazione

Firmatario: Stefano Di Fabio

Ad integrazione di quanto riportato nella relazione di pari oggetto in data 23/12/2019, Prot.
81074, preme informare che in data 30/12/2019 è pervenuto copia del verbale di Assemblea ordinaria
SCAV del 18/12/2019; l’Assemblea ha approvato l’ipotesi di trasformazione societaria da Società
Cooperativa a Società a Responsabilità Limitata, previa redazione di un apposito piano industriale da
sottoporre all’analisi degli uffici competenti entro il 31/01/2020.

Il Dirigente
Ing. Stefano Di Fabio

