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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 
23 

Data 
26-03-2015  

Oggetto:PIANO  OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  SOCIE= 
        TA'  PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOC IETARIE 
        - ART. 1 - COMMA 612 - DELLA LEGGE N. 190/2 014. 
          

 
 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 21:30, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO    A SGAMMINI SERGIO    A 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO    A 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO P 
CARBONI MIRCO    A BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO    A 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO P DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   
   
Assegnati  17                                              Present i n.  12  
In carica    17                                              Assenti  n.   5 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. CAVALLO PIETRO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa SGARIGLIA FIORELLA 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARLONCINI LAMBERTO 
   CANICATTI' GIUSEPPE 
   DIOTALLEVI CARLO 

   
La seduta è: Pubblica. 
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Il Consigliere Silvestrini Mario, uscito  dall’aula nel precedente  verbale n. 20 è 
rientrato in aula dal verbale n. 21  e il Consigliere Sgammini Sergio entrato in 
aula dal verbale n. 20,  esce dall’aula. 
 
                                                                                     Componenti Presenti n. 
12 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Illustra  la proposta in oggetto. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Al termine della discussione il Sindaco Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 1 – COMMA 612 – 
LEGGE N. 190/2014 - 

 

                                                            I L      S I N D A C O 

PREMESSO CHE 

• la Legge 23.12.2014, n. 190 - Legge di stabilità per il 2015 - recependo il “Piano 
Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società 
partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre 
risultati già entro fine 2015;  

• Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali: 
� coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a 

conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica 
italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla 
legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia 
degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si 
limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, 
nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento 
istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa. 

� contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione 
amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit 
annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito 
pubblico. 

� buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della 
efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli 
interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di 
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.  

� tutela della concorrenza e del mercato.  
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• il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle 
società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne 
una riduzione entro il 31 dicembre 2015;  

• lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 
� eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o 
cessioni; 

� sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

� eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 
delle funzioni; 

� aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
� contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero 
riducendo le relative remunerazioni; 

 

DATO ATTO CHE 

• il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, 
definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di 
attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;  

• al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 

• il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;  

• la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto 
dell’accesso civico;  

• i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti; 

• suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito 
internet dell'amministrazione interessata;  

• la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto 
trasparenza” (D.lgs. 33/2013);  

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale era stato autorizzato, ai sensi dell’art. 3 – commi 27 e 28 della Legge n. 
244/2007,  il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Mondolfo alle seguenti 
Società: 

- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino 
con sede in Pesaro – Codice Fiscale 92027570412; 

- Aset S.p.A. con sede a Fano – Codice Fiscale 01474680418; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 26-03-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI MONDOLFO 
 

 
VISTO che anche attualmente questo Comune è socio di Aset S.p.A.; 
 

VISTO il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie” predisposto dal Sindaco, allegato al presente provvedimento 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

P  R  O  P  O  N  E  

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo; 

  

2) di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie di cui all’art. 1 – comma 612 – della Legge n. 190/2014, 
allegato al presente provvedimento quale  parte integrante e sostanziale; 

 

3) di disporre i seguenti procedimenti a carico degli uffici competenti: 
� la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti, 
� la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, 
� la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione che in 
base alla norma- 
      tiva il piano deve essere approvato entro il 31 marzo 2015. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, n. 22 del 18.03.2015, 
predisposta dal Servizio Segreteria  avente per oggetto "Piano operativo di 
razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie – art. 1 – 
comma 612 – della Legge n. 190/2014”; 
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai 
sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del D ecreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Segreteria in data  
20.03.2015;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 
24.03.2015;   

 
        VISTO che con nota prot. n. 6588  del 20.03.2015 è stato richiesto  parere  alla 
Commissione Consiliare Affari Istituzionali  che  in data  25.03.2015 ha espresso 
parere favorevole all’unanimità; 
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         VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal  Revisore dei Conti, ai sensi 
dell’art. 239 – 1° comma – lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
        Con la presenza di n. 12 componenti,  votanti n. 8 per l’astensione dei Consiglieri 
Diotallevi Carlo, Barbieri Nicola, Piccioli Cristian, De Angelis Tonino e con voti 
favorevoli n. 8 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,  a maggioranza 
di voti; 
 

D E L I B E R A 
 
  
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 1 – COMMA 612 – DELLA 
LEGGE N. 190/2014 – 

 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA ASET SPA – Via E. Mattei n. 17  – 61032 F A N O  
www.asetservizi.it  
 
PARTECIPAZIONE INDIRETTA DITTA RINCICOTTI E ORCIANI  Srl – Via E. 
Mattei n. 17 – 61032 – F A N O  
 
La Società ASET SpA è stata costituita in data 07.04.2003 con scadenza 
31.12.2050. 
Quota di partecipazione pari allo 0,14% 
 
Contratto di servizio per l’affidamento del servizio idrico integrato nel Comune di 
Mondolfo a decorrere dall’01.07.2003. 
 
Con decreto legge n. 201 del  06.12.2011, convertito con modificazioni nella Legge 
22.12.2011 n. 214 e specificatamente con l’art. 21 – commi 13 e 19 – sono state 
trasferite all’Autorità di Ambito Territoriale 1 Marche Nord di Pesaro le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono 
esercitate con i medesimi poteri attributi all’Autorità stessa dalla Legge 14.11.1995 
n. 481. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.02.2015 il Comune di Fano, 
quale Ente deputato delle funzioni di direzione e coordinamento delle Società Aset 
Holding SpA ed Aset SpA ex art. 2497 e ss. del Codice Civile, ha approvato l’atto di 
indirizzo per coordinare l’attività degli amministratori delle succitate società e delle 
loro partecipate e le linee guida per la fusione delle stesse. 
L’atto di indirizzo stabilisce quanto segue: 
- l’individuazione di un advisor indipendente da scegliersi tramite procedura di 

gara ex art. 125 – comma 11 -  primo periodo – del D. Lgs. n. 163/2006 previa 
consultazione tra almeno n. 5 operatori sul mercato  e la stazione appaltante è 
individuata in Aset Holding SpA, 

- l’advisor dovrà operare a supporto dei relativi cda in ordine alla definizione degli 
elementi atti ad arrivare in tempi brevi alla fusione delle due aziende ed a 
manifestare le “valide ragioni economiche” del processo di fusione, 
riaggregazione e riposizionamento societario provvedendo alla rielaborazione 
del piano industriale, al nuovo modello organizzativo societario ed alla relativa 
proposta di statuto garantendo il primario ed irrinunciabile interesse della 
proprietà riferibile alla congrua determinazione delle utilità ed economie 
complessive a sostegno delle politiche di bilancio nella migliore ponderazione e 
risoluzione dei seguenti fattori 

• determinazione del modello di organizzazione societaria, 
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• strategia in ordine alla cessione/liquidazione/incorporazione delle 
partecipate di secondo livello, 

• assetto delle obbligazioni vigenti e delle garanzie sottostanti con il 
sistema bancario, 

• definizione delle strutture apicali e relativa attribuzione di funzioni, 
deleghe, compiti e responsabilità, 

• stima delle economie congruibili destinabili ad investimenti ed in servizi 
a favore dei soci salvaguardando la dimensione occupazionale, 

• autonomia finanziaria e capacità di investimento per supportare 
l’egemonia territoriale, 

• disposizioni statutarie atte a garantire il rispetto formale e sostanziale 
del principio “in house” in relazione alla flessibilità gestionale ed ai diritti 
dei soci “ultraminoritari”, 

• analisi di eventuali effetti pregiudizievoli della fusione rispetto agli 
scenari legislativi della Legge n. 190/2014, 

• di non prevedere, nella predisposizione della organizzazione societaria, 
la figura del direttore generale. 

 
Con lo stesso atto è stato dato mandato ad Aset Spa ed Aset Holding SpA di 
procedere con tutti gli adempimenti necessari atti a portare a termine il 
processo di riposizionamento societario ai fini della fusione delle due aziende 
preservando i principi relativi al modulo organizzativo “in house” e di riservarsi, 
sentiti i Comuni Soci, le decisioni in ordine al nuovo progetto di 
riposizionamento societario valutando gli esiti del lavoro dell’advisor. 
 
Pertanto il Comune di Mondolfo pur non essendo socio di Aset Holding SpA, 
valuterà la propria partecipazione nel processo di fusione delle due aziende. 
 
La Soc. ASET SpA partecipata del Comune di Mondolfo non è composta da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. 
 
 
 

                                                                                                                    IL 
SINDACO 
                                                                                                           DOTT. PIETRO 
CAVALLO 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 23 del 26-03 -15. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to CAVALLO PIETRO  F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA    
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZION E 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì 07-04-15 F.to DOTT.SSA SGARIGLIA  FIORELLA  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 07-04-15                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì           F.to DOTT.SSA SGARIGLIA FIORELLA   

 
 
   
 


