Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 11

Deliberazione N° 70

del 21/12/2015

Oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 DEL 23.12.2014 N. 190L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12,20 e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 17/12/2015 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in
sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello
nominale, risultano presenti:
Sindaco:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

--

Consiglieri:
BABBO
BABBO
BARBONETTI
CHICHIARELLI
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONI
DI BERARDINO
DI MICCO
GALLESE
GALLESE

FILOMENO
MARIO
ALESSANDRO
STEFANO
EMILIO
GIANCARLO
ITALO
LINO
DOMENICO
ROCCO GIANCARLO
GIANFRANCO
VINCENZO

-Si
-Si
---Si
Si
Si
Si
Si

IUCCI
LAMORGESE
LUCCITTI
MADONNA
PETRACCA
PISEGNA
RANIERI
RIDOLFI
ROSA
SANTOMAGGIO
TINARELLI
TONELLI

IGNAZIO
ALBERTO
GIOVANNI
MARIO
GIUSEPPE
ORLANDO NICOLA
FABIO
VINCENZO
LEONARDO
MARIANO
CARLO
CLAUDIO

Si
Si
Si
-Si
---Si
-Si
Si

Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 14 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino Anna Maria.
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:
BOCCIA
VERDECCHIA
DI FABIO
PRESUTTI

FERDINANDO FIORE
ROBERTO
ANTONIO
CRESCENZO

Si
Si
Si
Si
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(Rientrano in aula il Sindaco ed il Consigliere Cipollone Emilio; i presenti sono n. 16)
Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Intervengono il Sindaco ed il Consigliere Tonelli Claudio e replica il Sindaco. (*)

(Nel corso del dibattito rientra in aula il Consigliere Pisegna Orlando Nicola ed esce dall’aula
il Consigliere Gallese Vincenzo; i presenti sono n. 16)
Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta del Vice Sindaco riportata all'allegato "A",

ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 18.12.2015;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 1 (Tonelli Claudio) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la relazione, ivi allegata sotto la lettera A) facente parte integrante e
sostanziale del presente atto che attiene alle iniziative di razionalizzazione intraprese dalle
Partecipate del Comune di Avezzano anche a seguito degli indirizzi forniti dal Gruppo di Lavoro sia
per quanto concerne il contenimento dei costi di gestione sia per quanto riguarda la normativa per la
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trasparenza ed anticorruzione;
2) Di prendere atto altresì della documentazione allegata alla presente deliberare sotto la
lettera b) relativa alle richieste formulate dal Gruppo di Lavoro alle Partecipate;
3) Di stabilire che i rappresentanti di quest'Amministrazione in seno agli organi delle
Partecipate comunichino all'Assessorato alle Partecipate gli effettivi risparmi e risultati conseguiti
entro il 28.2.2016;
4) Di stabilire che per quanto concerne il CST s.r.l. di Sulmona l'Avvocatura Comunale
dovrà individuare ed attuare l'iter procedurale di dismissione ovvero di liquidazione della quota
societaria come previsto dal piano di razionalizzazione e nel contempo dovrà individuare la
procedura per la trasformazione della forma societaria della SCAV da società cooperativa a.r.l a
società a.r.l;
5) Di prendere atto che alla luce di quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 38 del
16.7.2015 e tenuto conto di quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro, di poter ritenere la
partecipazione alle società ed Organismi succitati, indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune, ad eccezione del CST s.r.l. di Sulmona;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 1 (Tonelli
Claudio) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

(Escono dall'aula i Consiglieri Rosa Leonardo, Lamorgese Alberto ed il Sindaco e rientra in
aula il Consigliere Cipollone Italo; i presenti sono n. 14)

___________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 11del 21.12.2015- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 70 del 21.12.2015

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 87721 del 16/12/2015
SETTORE 2-RAG GENERALE E FIN PARTECIP-SERV INFORMA
SERV.01 SEGRETERIA
Vice Sindaco BOCCIA FERDINANDO FIORE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO
Premesso CHE:
con atto deliberativo n. 38 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.7.2015 è
stato approvato il il piano di razionalizzazione delle Partecipate;
che in base all'attività espletata dal Gruppo di lavoro formalmente costituito è stata redatta
apposita relazione nella quale vengono riportate le azioni espletate dal Gruppo stesso e nel
contempo vengono illustrate le iniziative intraprese dalle società sulla base delle sollecitazioni
effettute sia per quanto concerne gli indirizzi gestionali sia per quanto riguarda la normativa per la
trasparenza ed anticorruszione;
Preso atto che:
il Comune di Avezzano non detiene partecipazioni né di maggioranza né di controllo
nell'ambito di tali Organismi e quindi non è nelle condizioni né di agire né di imporre misure
specifiche sia in tema di risparmi gestionali che in tema di applicazione della normativa di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
conseguentemente il Comune di Avezzano ha potuto limitare la sua azione ad una decisa,
continua e documentata moral-suasion nei confronti delle società, Enti ed Organismi;
a sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), è stato definito
ed approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire;
tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'Amministrazione Comunale;
che entro il 31 marzo 2016, si dovrà predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da
trasmessere altresì alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi
sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale (La pubblicazione del piano e della relazione
costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2015

prop. n. 87721

pag. n. 4

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover prendere atto della relazione sull'attività del Gruppo di
Lavoro, allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto indispensabile al fine di completare il lavoro che le società, gli Enti e gli Organismi
di cui al presente atto relazionino a quest'Amministrazione sugli effettivi risparmi conseguiti
nell'anno 2015 in modo tale che si possa adempiere all'obbligo di comunicare formalmente alla
Corte dei Conti nei tempi previsti dalla legge;
che tale documento dovrà essere trasmesso all'Assessorato alle Partecipate attraverso i
rappresentanti del Comune di Avezzano presso le stesse società ed organismi;
Preso atto altresì che per quanto concerne il CST s.r.l. di Sulmona, l'Avvocatura Comunale
dovrà individuare ed attuare l'iter procedurale di dismissione ovvero di liquidazione della quota
societaria come previsto dal piano di razionalizzazione e nel contempo dovrà individuare la
procedura per la trasformazione della forma societaria della SCAV da società cooperativa a.r.l a
società a.r.l;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto stabilito con atto deliberativo consiliare n. 38 del
16.7.2015 e tenuto conto di quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro di poter ritenere la
partecipazione alle società ed Organismi succitati indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune, ad eccezione del CST s.r.l. di Sulmona ;
Vista la relazione ivi allegata sotto la lettera A) inerente lo stato di attuazione delle
Partecipate;
Vista altresì la documentazione allegata sotto la lettera B) relativa alle richieste formulate
dal Gruppo Di lavoro ;
Vista la normativa emanata in materia;
Visto lo Statauto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare la relazione, ivi allegata sotto la lettera A) facente parte integrante e
sostanziale del presente atto che attiene alle iniziative di razionalizzazione intraprese dalle
Partecipate del Comune di Avezzano anche a seguito degli indirizzi forniti dal Gruppo di Lavoro sia
per quanto concerne il contenimento dei costi di gestione sia per quanto riguarda la normativa per la
trasparenza ed anticorruzione;

2) Di prendere atto altresì della documentazione allegata alla presente deliberare sotto la
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lettera b) relativa alle richieste formulate dal Gruppo di Lavoro alle Partecipate;

3) Di stabilire che i rappresentanti di quest'Amministrazione in seno agli organi delle
Partecipate comunichino all'Assessorato alle Partecipate gli effettivi risparmi e risultati conseguiti
entro il 28.2.2016;

4) Di stabilire che per quanto concerne il CST s.r.l. di Sulmona l'Avvocatura Comunale
dovrà individuare ed attuare l'iter procedurale di dismissione ovvero di liquidazione della quota
societaria come previsto dal piano di razionalizzazione e nel contempo dovrà individuare la
procedura per la trasformazione della forma societaria della SCAV da società cooperativa a.r.l a
società a.r.l;

5) Di prendere atto che alla luce di quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 38 del
16.7.2015 e tenuto conto di quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro, di poter ritenere la
partecipazione alle società ed Organismi succitati, indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune, ad eccezione del CST s.r.l. di Sulmona;

6) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo a termine di legge-
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1. ACIAM S.p.A.
SERVIZI SVOLTI
Trattasi di SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA REPERIBILE
SUL MERCATO;
L'Amministrazione di Avezzano nell’anno 2009, ha sottoscritto un contratto con l’ACIAM
per disciplinare il servizio di trattamento - ai sensi del D. Lgs 36/03 - dei rifiuti urbani e assimilabili
prodotti dal Comune presso l’Impianto e successivo smaltimento presso discarica.
Il contratto, inoltre, regola il servizio di trattamento presso l’Impianto di rifiuti organici
provenienti dalla raccolta differenziata dell’umido, nonché di altri rifiuti compatibili. Costo medio
annuo 120.000,00 euro.
Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 10%,
concludiamo l’analisi con ulteriori dati:
Numero degli amministratori: 5
Numero di direttori / dirigenti: 2
Numero di dipendenti: 78 (dei quali 4 a tempo parziale)
Pur essendo una società che non desta preoccupazione per la gestione
economico-finanziaria, sarebbe opportuno dal punto di vista meramente finanziario dismettere la
partecipazione, in quanto non sembra trattarsi di una partecipazione strettamente necessaria
all’Ente e, quindi, rientra nella previsione di cui all’articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Tuttavia la stessa norma la rende una partecipazione ammissibile in quanto afferma : “è
sempre ammessa la partecipazione a società che erogano servizi generali”.
Nel 2015/17 inoltre la Società deve occuparsi della chiusura della discarica di S. Lucia.
Già è stato inviato all’ACIAM un documento nel quale sono indicati gli indirizzi gestionali
da seguire nel 2015 (All. 2).
Al fine di raggiungere ulteriori finalità di risparmio, se l’organo politico decide di
mantenere la partecipazione, è indispensabile che il Dirigente delle politiche ambientali e
l’Assessore al ramo, di concerto con i rappresentanti del Comune nell’ACIAM, propongano una
revisione del contratto di servizio indicando ulteriori potenziali risparmi.
Tempi
Entro il 31 ottobre il Gruppo di Lavoro e l’Assessorato all’ambiente verifica che gli
indirizzi gestionali siano applicati dalla Società e qualora non siano stati rispettati assegna alla
società un termine non superiore a 60 gg. per adeguarsi. Qualora ciò non avvenga si procederà
ad avviare il procedimento per la cessione della partecipazione da effettuarsi entro il 2016.
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L’assessore al Ramo e Il Dirigente del Servizio Ambiente entro il 30 settembre propongono
una revisione del contratto di servizio indicando ulteriori potenziali risparmi (ad esempio se è
possibile, per la società risparmiare sulla modalità di gestione del percolato etc.)
Risparmi attesi
Fino al 2% dei costi di funzionamento dell’ACIAM
===================
SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
ACIAM
Il Gruppo di lavoro (G.L) ha presentato indicazioni specifiche di risparmio della spending
review in coerenza con la deliberazione n. 38 del 16.7.2015 e con gli indirizzi gestionali presentati
dal Comune di Avezzano alle stesse società.
Tali azioni di spending-review sono state approfondite in incontri formali ed informali con la
stessa società.
La società con nota n. 4434 dell’8.10.2015 ha individuato una serie di azioni che, ove
realizzate, dovrebbero portare ad un risparmio dei costi fissi in sede di target.
L’effettiva quantificazione dei risparmi potrà essere valutata in sede di conto consuntivo
2015 e sarà oggetto della prevista relazione del Sindaco entro il mese di marzo 2016.
Si rammenta che il Comune di Avezzano non detiene partecipazioni né di maggioranza né di
controllo delle Partecipazioni societarie e quindi non è nelle condizioni né di agire né di imporre
misure specifiche sia in tema di risparmi gestionali che in tema di applicazione della normativa di
prevenzione della corruzione e trasparenza.
Il Comune di Avezzano ha dovuto quindi limitare la sua azione ad una decisa, continua e
documentata moral-suation nei confronti della stessa società.
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2. Centro Servizi Territoriali di Sulmona - CST Sulmona S.r.l.
SERVIZI SVOLTI
- Trattasi di SOCIETA’ STRUMENTALE CHE ALLO STATO ATTUALE NON
SVOLGE SERVIZI PER IL COMUNE DI AVEZZANO
Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 10%,
concludiamo l’analisi con ulteriori dati:
Numero degli amministratori: 1
Numero di direttori / dirigenti: 0
Numero di dipendenti: 0
La partecipazione, poiché non rientra in nessuna casistica di quelle ammissibili, va ceduta
entro l’anno.
Risparmi attesi
Poiché il CST è una società di fatto inoperosa, il risparmio, per il Comune di Avezzano, è
nullo.
Sarebbe già un successo se il Comune riuscisse a recuperare la quota di partecipazione
pari ad euro 5.000,00.
======================
SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
CST s.r.l
Il Gruppo di lavoro ha richiesto all’Avvocatura apposito parere su come avviare le procedure
di dismissione che dovranno essere puntualmente attuate dall’Ufficio Legale per il tramite
dell’Avvocatura stessa-
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3. Consorzio Acquedottistico Marsicano - CAM S.p.A.
SERVIZI SVOLTI
- SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA LA CUI
GESTIONE E’ STATA AFFIDATA AL CAM S.P.A. DALL’ENTE D’AMBITO Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5%, ed in
ogni caso tale da garantire il controllo del Comune sulla società, concludiamo l’analisi con ulteriori
dati:
Numero degli amministratori: 8 ( otto)
Numero di direttori / dirigenti: 3
Numero di dipendenti: 131
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 22,13% 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.
Nonostante i grandi sforzi effettuati negli ultimi anni dai rappresentanti del Comune di
Avezzano nella Società è molto difficile che il CAM possa migliorare tale squilibrio senza un
intervento dei comuni soci o della REGIONE ABRUZZO.
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.
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Tuttavia la partecipazione nel Cam va mantenuta poiché la società, oltre a gestire un
servizio pubblico essenziale, è fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente. In particolare, il CAM dovrà giocare un ruolo essenziale, come società sovracomunale,
nelle azioni previste dall'Autorità di Bacino Liri, Garigliano, Volturno nell'ambito territoriale
ottimale "Marsica". E' in avanzato stato di realizzazione, in tal senso, il progetto affidato dalla
Regione Abruzzo alla stessa Autorità di Bacino per quanto concerne: a) l'irrigazione del Fucino,
b)il recupero delle acque depurate a fini irrigui, c)la mitigazione del rischio idraulico nell'area
fucense. Su tali assi, il Cam è già stato coinvolto a livello di progettazione preliminare e sempre
più giocherà un ruolo strategico di ente sovracomunale di coordinamento dei comuni che si
affacciano sull'alveo del Fucino, tra i quali spicca per dimensioni e ruolo di località centrale il
Comune di Avezzano.
Inoltre è prevista la costituzione di una società unica per la gestione del Servizio Idrico
integrato per la Provincia dell’Aquila in cui il CAM intende assumere un ruolo prioritario.
La partecipazione al CAM, ovviamente, andrà mantenuta nel quadro di azioni incisive di
contenimento dei costi di gestione della società che sicuramente possono ribaltarsi su riduzioni
tariffarie certe e/o su apprezzabili miglioramenti del servizio. Tali azioni dovranno essere
puntualmente definite dall'assessore al ramo.
Già è stato inviato al CAM un documento nel quale sono indicati gli indirizzi gestionali da
seguire nel 2015 (All. 2).
Tempi
Entro il 31 ottobre il Gruppo di Lavoro e l’Assessorato al Servizio Idrico verificano che gli
indirizzi gestionali siano applicati dalla Società e qualora non siano stati rispettati 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.
L’assessore al Servizio Idrico e Il Dirigente del Servizio al Servizio Idrico entro il 30
settembre propongono una revisione del contratto di servizio indicando ulteriori potenziali
risparmi(ad esempio se è possibile, per la società risparmiare sulla modalità di gestione del
depuratore etc.).
Risparmi attesi
Fino al 2% dei costi di funzionamento del CAM
====================
SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
CAM s.p.a
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Il Gruppo di lavoro (G.L) ha presentato indicazioni specifiche di risparmio della spending
review in coerenza con la deliberazione n. 38 del 16.7.2015 e con gli indirizzi gestionali presentati
dal Comune di Avezzano alle stesse società.
Tali azioni di spending review sono state approfondite in incontri formali ed informali con la
stessa società.
La società con nota n. 45326 del 19.10.2015 ha individuato una serie di azioni che, ove
realizzate, dovrebbero portare ad un risparmio dei costi fissi in sede di target.
L’effettiva quantificazione dei risparmi potrà essere valutata in sede di conto consuntivo
2015 e sarà oggetto della prevista relazione del Sindaco entro il mese di marzo 2016.
Si rammenta che il Comune di Avezzano non detiene partecipazioni né di maggioranza
né di controllo delle partecipazioni societarie quindi non è nelle condizioni né di agire né di
imporre misure specifiche sia in tema di risparmi gestionali che in tema di applicazione della
normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza.
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4. SCAV S. Coop. a R. L.
SERVIZI SVOLTI
- LA SOCIETA’ EROGA UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA
ECONOMICA REPERIBILE SUL MERCATOIl Comune di Avezzano è entrato a far parte della società cooperativa SCAV con una quota
ordinaria di 5.000.000 di lire, pari a € 2.582,28. In qualità di socio sovventore il Comune contribuì
al patrimonio della cooperativa con due quote di sovrapprezzo raggiungendo così una quota di
contribuzione di 185.000.000 delle vecchie lire corrispondenti a € 95.544,53 su un totale di capitale
della società che risulta ammontare a euro € 111.176,00 dal Bilancio d'esercizio del 2012.
Il Comune di Avezzano - in esecuzione della convenzione n. 2061 stipulata nell'anno 1998
per la durata di 7 anni ha prorogato la concessione del Servizio anche per il 2015 in attesa del
Riordino del Servizio a livello Regionale.
La SCAV ha una forma societaria inammissibile per la gestione di un servizio pubblico:
Società cooperativa a responsabilità limitata.
Essa non è prevista da nessuna normativa.
È chiaro che è necessario rivedere completamente le modalità di gestione del Servizio e la
forma societaria, nonché il Contratto di servizio anche alla luce della riforma del trasporto
pubblico in atto nella Regione Abruzzo. Il Comune di Avezzano intende richiedere anche la sub
concessione delle linee che riguardano due frazioni di Avezzano(CESE e CASTELNUOVO)al
fine di raggiungere il pareggio di bilancio.
Inoltre sono avviate trattative per l’incorporazione all’interno della nuova società di
trasporto regionale
In attesa della riforma sono stati indicati anche alla SCAV gli indirizzi gestionali da
seguire nel 2015 (All. 2).
Tempi per il rispetto gli indirizzi gestionali
Entro il 31 ottobre il Gruppo di Lavoro e l’assessorato al trasporto pubblico verificano che
gli indirizzi gestionali siano applicati dalla Società e qualora non siano stati rispettati assegna
alla società un termine non superiore a 60 gg. per adeguarsi. Qualora ciò non avvenga si
procederà ad avviare il procedimento per la revoca della concessione e nuova modalità di
gestione del servizio stesso.
L’assessore al Ramo e Il Dirigente del Servizio trasporto pubblico entro il 30 settembre
propongono una revisione del contratto di servizio indicando ulteriori potenziali risparmi(ad
esempio se è possibile, per la società risparmiare sulla modalità di gestione del carburante etc.).
Risparmi attesi
Fino al 2% dei costi di funzionamento della SCAV
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INTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
SCAV. a.r.l
Il Gruppo di lavoro (G.L) ha presentato indicazioni specifiche di risparmio della spending
review in coerenza con la deliberazione n. 38 del 16.7.2015 e con gli indirizzi gestionali presentati
dal Comune di Avezzano alle stesse società.
Tali azioni di spending review sono state approfondite in incontri formali ed informali con la
stessa società.
La società con nota n. 36559 del 7.9.2015 ha rappresentato la situazione
economico-finanziaria riportando tra l’altro le motivazioni che impedirebbero di giungere al
conseguimento del contenimento dei costi L’effettiva quantificazione dei risparmi potrà essere valutata in sede di conto consuntivo
2015 e sarà oggetto della prevista relazione del Sindaco entro il mese di marzo 2016.
Si rammenta che il Comune di Avezzano non detiene partecipazioni né di maggioranza
né di controllo delle partecipazioni societarie quindi non è nelle condizioni né di agire né di
imporre misure specifiche sia in tema di risparmi gestionali che in tema di applicazione della
normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Il Comune di Avezzano ha dovuto quindi limitare la sua azione ad una decisa, continua
e documentata moral-suation nei confronti della stessa società.
Il Gruppo di Lavoro ha sollecitato la trasformazione della società SCAV da società
Cooperativa a responsabilità limitata a Società s.r.l. in quanto l’attuale forma societaria non è
ammissibile per la gestione di un servizio pubblico locale – Sulla questione è stato richiesto
apposito parere all’Avvocatura - Il Gruppo di lavoro ha inoltre avviato contatti con la nuova società
dei trasporti regionali (TUA s.p.a) sia per procedere alla razionalizzazione del trasporto pubblico
locale nell’ambito territoriale ottimale della Marsica che per cedere da parte della TUA alla SCAV
almeno due linee in subconcessione (Cese e Castelnuovo) in modo da permettere alla SCAV
migliori economie di scala.
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5. CRAB
Nell'anno 1984 il Comune di Avezzano ha deliberato l'adesione al CRAB – consorzio a
partecipazione mista con attività esterna (costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice
Civile e successive modifiche) e con finalità di promuovere e di svolgere attività di ricerca applicata
di interesse pubblico e privato nel settore delle biotecnologie avanzate, agroalimentari ed ambientali
Enti aderenti: Comune Avezzano, Provincia dell’Aquila, ARSSA.
Il CRAB è attualmente in liquidazione in vista della costituzione dell'ente unico di ricerca
Abruzzo (EURA);
Tuttavia è interesse del Comune, nell’ipotesi della costituzione dell’ente unico di ricerca,
continuare la partecipazione per l'alta valenza socio-economica delle attività svolte per lo
sviluppo del territorio ed in particolare delle attività di :
• Supporto all'innovazione per le imprese nel settore agricolo ed agroalimentare.
• Promozione e gestione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.
• Diffusione delle innovazioni e trasferimento tecnologico alle imprese attraverso iniziative di
informazione e formazione.
• Produzione pilota per la validazione di processi e prodotti.
• Processi analitici di routine e specialistici per le imprese e gli enti territoriali.
• Promozione delle tipicità alimentari fucensi.
Promozione del brand food “Made in Marsica” a livello internazionale
L'organico del CRAB è composto da n. 24 dipendenti dei quali 7 ricercatori, 10 tecnici e 3
operai specializzati (dati sito CRAB)
Il comune sostiene costi pari a zero.
================
SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
CRAB
Il Gruppo di Lavoro ha svolto come nel caso di altre società azioni di moral-suation sia per
quanto il contenimento dei costi che sulla normativa di prevenzione della corruzione e trasparenzaE’ il caso di ricordare che per il CRAB si registra un notevole ritardo della Regione Abruzzo
nella costituzione dell’Ente Unico di Ricerca Abruzzese ( EURA) che dovrà assorbire il CRAB,
attualmente in liquidazione –
Si resta in attesa di sollecite determinazioni da parte della Regione Abruzzo-
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6. Patto Territoriale della Marsica
Il Comune di Avezzano è tra i soci promotori del Consorzio con attività esterna costituito nel
1997 ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche.
Enti aderenti:
Comune Avezzano, Comunità Montana “Marsica1”, Comunità Montana “Valle Roveto” Comunità
Montana “Valle del Giovenco”, GAL Marsica e Provincia dell’Aquila.
La quota di partecipazione del Comune di Avezzano è pari al 16,66%.
Il Comune di Avezzano contribuisce con una quota stabilita annualmente dall’Assemblea
(artt. 6 e 8 dello Statuto) che, per l’anno 2011 e per l'anno 2012 è stata di € 5.164,57, per l'anno
2013 e 2014 è stata quantificata in €. 5.164,57.
I dati contabili evidenziano una crisi finanziaria che si protrae già da diversi anni a causa
delle difficoltà nel reperire risorse che consentano di programmare iniziative per supportare ed
incentivare le aziende locali e, nel contempo, valorizzare il contesto socio-economico in cui
operano.
La partecipazione sarebbe da dismettere, tuttavia , essendo l’ente che sta gestendo accordi
di programma per il Comune di Avezzano (Capofila) e per i comuni della Marsica, la
partecipazione va mantenuta.
L’obiettivo è diminuire la quota di partecipazione del Comune di Avezzano e le spese di
funzionamento anche a seguito dell’entrata di altri soci.
================
SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE DAL GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE
COSTITUITO PER LE PROBLEMATICHE DELLE PARTECIPATE
Patto Territoriale
Il Gruppo di Lavoro ha svolto come nel caso di altre società azioni di moral-suation sia per
quanto il contenimento dei costi che sulla normativa di prevenzione della corruzione e trasparenzaSi sottolinea, pur non essendo una società, rientra tra gli organismi per i quali il numero degli
amministratori è superiore a quello dei dipendentiCiononostante, la partecipazione si potrebbe mantenere in considerazione della rilevazione
della società per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune, ma nel contempo si fa rilevare
che è necessario azzerare i compensi degli Amministratori.
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7. Ente d’Ambito Marsicano
Ente d’Ambito Marsicano (ATO 2 MARSICANO - Consorzio di funzioni ex L. 36/94 e L. R. 2/97)
Il Comune di Avezzano fino al 2012 ha fatto parte del Consorzio obbligatorio di funzioni tra
Amministrazioni Comunali denominato “Ente d’Ambito Marsicano” costituitosi nel 1998 in
applicazione della legge regionale n. 2/1997, che a sua volta ha recepito la legge n. 36/1994 (Legge
Galli).
Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 2/1997 l’Ente d’Ambito era dotato di personalità
giuridica pubblica e di autonomia organizzativa.
In applicazione della riforma degli enti d'ambito territoriali la legge regionale n. 37 del 21
novembre 2007 “Riforma sistema idrico integrato” ha delimitato l'Ambito Territoriale Ottimale n. 1
Aquilano per la provincia dell'Aquila (Marsica-L'Aquila-Peligno). A seguire, il 30 novembre del
2007, sono stati dichiarati decaduti gli Organi Amministrativi dell'A.T.O. 2 ed è stato nominato un
Commissario Straordinario incaricato della liquidazione.
Non esistono titoli azionari, ma solo quote di partecipazione che determinate
percentualmente in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune.
La quota del Comune di Avezzano è pari al 24,67%.
La disposizione ancora vigente dello Statuto prevede che gli Enti partecipino alle spese di
funzionamento degli Organi in proporzione alla percentuale della quota, mentre le spese di gestione
sono a carico dell’Ente gestore.
Trattasi di materia in corso di riorganizzazione normativa da parte della Regione Abruzzo.
Dovrà essere effettuata una sollecitazione alla Regione per lo scioglimento definitivo che
comporterà l’azzeramento dei costi dei Comuni.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 70 del 21.12.2015

PARERI
espressi 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 CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART. 1 COMMA 610-611 DEL 23.12.14, N. 190.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, si richiama quanto
espresso nella relazione del Gruppo di Lavoro ivi allegataIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Massimiliano Panico
Avezzano, lì 16.12.2015

firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

F.to Dott. Massimiliano Panico
Avezzano, lì 16.12.2015
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Presidente del Consiglio
F.to Di Berardino Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

Avezzano, lì 24-12-2015

F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 24-12-2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
24-12-2015 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 08-01-2016 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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