Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 49 del 29/03/2011
Oggetto:
Atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA inerente il conferimento degli
immobili societari in Marche Multiservizi srl
L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore
15,30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
ROSSI
CLEMENTE
ViceSindaco
Presente
3
BALDASSARRI
GILBERTO
Assessore
Presente
4
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
5
MARCATILI
FABIO
Assessore
Presente
6
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
7
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 7
Assenti: 0
Partecipa il Segretario Barberini

Patrizia

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 76111 del 29/03/2011
Pag. 1
Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 29/03/2011

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

OGGETTO:

Atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA inerente il
conferimento degli immobili societari in Marche Multiservizi
Falconara srl.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con delibera consiliare n. 151 del 21/12/2009, era stato
adottato un atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione di un
protocollo di intesa per la fusione per incorporazione di CAM S.p.A. in
Marche Multiservizi S.p.A.;
CONSIDERATO che la predetta delibera era stata assunta alla luce delle
novità introdotte dalla legge in materia di servizi pubblici locali,
rendendo manifesta l’esigenza di prevederne la riorganizzazione, anche in
risposta agli scenari delineati dall’art. 23-bis del D.L. 112/2008,
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 e successive modifiche
apportate dal D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni nella Legge
166/2009, nonchè in un’ottica di razionalizzazione, contenimento della
spesa pubblica, miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 107 del 21/12/2010, con la quale
è stato assunto un atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione di un
ulteriore accordo quadro con la nostra partecipata CAM SpA e la Marche
Multiservizi SpA di Pesaro;
DATO ATTO che tale delibera forniva mandato all'assemblea societaria del
CAM SpA di provvedere a costituire una New.Co., nelle more della
definizione del precorso aggregativo tra CAM SpA e Marche Multiservizi,
allo scopo di garantire l’eventuale separazione tra la gestione societaria
dei servizi pubblici locali, di cui all’art. 23bis del DL n. 112/2008 e
quella dei servizi strumentali, di cui all’art. 13 del DL 223/2006;
CHE a tale New.Co. sarebbe stato ceduto tutto il pacchetto dei servizi
pubblici locali, al fine di conferire poi le quote societarie nella Marche
Multiservizi SpA di Pesaro;
CHE tale NEW.Co., ora denominata Marche Multiservizi Falconara Srl, è stata
regolarmente costituita in data 22 dicembre 2010;
CONSIDERATO che il CAM SpA, in virtù del citato accordo quadro, avrebbe
dovuto individuare i rami di azienda da conferire all’interno di Marche
Multiservizi Falconara SpA, previa redazione di apposita perizia di stima
ex art. 2465 c.c.;
CHE a sua volta la Marche Multiservizi Falconara Srl avrebbe dovuto
aumentare il proprio capitale sociale di un importo pari ai conferimenti
ricevuti, ed il CAM SpA, socio unico di detta società, avrebbe ceduto ai
propri soci - Comune di Falconara Marittima ed Unione di Comuni – le quote
di partecipazione possedute in proporzione alle quote di patrimonio netto
detenute nello stesso CAM SpA;
TENUTO CONTO che, dal punto 4.4 dell’accordo quadro, allegato alla delibera
consiliare n. 107/2010 e sottoscritto in data 22 dicembre 2010, si evince
che le proprietà immobiliari inerenti la gestione caratteristica del CAM
SpA erano state escluse dal conferimento iniziale, in quanto avrebbero
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potuto rappresentare una garanzia per l’eventuale prosecuzione della
gestione del CAM SpA, che sarebbe continuata solo nel caso in cui non
sarebbe stato possibile conferire in Marche Multiservizi SpA di Pesaro
anche i servizi strumentali di cui all’art. 13 del DL n. 223/2006;
TENUTO CONTO che, il punto 2) del dispositivo del citato atto consiliare n.
107/2010, aveva disposto che l’accordo quadro avrebbe potuto subire
modifiche migliorative per motivi di economicità o di opportunità su
proposta del Consiglio di Amministrazione o dei Revisori dei conti;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CAM SpA - assunta in
data 23 marzo 2011, adottata anche sulla base delle considerazioni espresse
dal perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c., Dott.ssa Stefania Di
Mauro, con la quale si esprime la proposta al nostro ente socio di fornire
l’indirizzo
all’assemblea
societaria
di
CAM
SpA
di
procedere
all’inserimento dell’immobile sede operativa di proprietà dello stesso CAM
SpA e dei relativi mutui, all’interno dei beni da conferire nella società
Marche
Multiservizi
Falconara
srl
e,
conseguentemente
in
Marche
Multiservizi SpA di Pesaro, nel rispetto degli indirizzi dettati dal
Consiglio comunale con atto n. 107/2010;
DATO ATTO che gli indirizzi espressi erano i seguenti:
1) di adoperarsi affinché fosse possibile ridurre l’indebitamento a carico
della propria partecipata;
2) di mantenere i due contenitori societari per il limite strettamente
necessario a definire il percorso aggregativo;
3) di garantire gli equilibri finanziari delle due società, in
considerazione del fatto che il comune non potrà erogare finanziamenti a
sostegno delle stesse;
4) di garantire l’esercizio di opzione di acquisto degli immobili di
proprietà del CAM SpA, da parte della Marche Multiservizi SpA, nell’ipotesi
di chiusura della stessa;
5) di avviare le procedure di chiusura del CAM SpA preferibilmente entro
l’anno 2011, al fine di rispettare i dettati normativi emanati in merito al
mantenimento delle partecipazioni societarie (art. 3, commi 27-28, della
legge n. 244/2007);
CHE, in particolare, si è ravvisata l’esigenza di conferire con
immediatezza gli immobili inerenti la gestione caratteristica, senza
attendere la definizione normativa dell’eventuale obbligatoria separazione
del ramo dei servizi strumentali da quelli dei servizi pubblici locali, in
quanto:
1) la società Marche Multiservizi SpA di Pesaro ha definitivamente espresso
la volontà di accettare il conferimento degli immobili e del relativo
indebitamento,
senza
attendere
il
completamento
dell’operazione
di
aggregazione societaria;
2) tale anticipazione dell’attività di conferimento garantisce che
l’operazione venga svolta in termini di economicità ed efficienza;
3) il conferimento immediato evita al nostro comune il rischio di dover
continuare a gestire una società, il CAM SpA, con un patrimonio limitato
agli immobili ed all’indebitamento ad essi collegato;
4) l’operazione oggetto del presente atto consente di avviare a chiusura la
società entro il termine del 31/12/2011, salvo eventuali diverse
disposizioni normative o giurisprudenziali;
5) Permane l’impegno della Marche Multiservizi Spa al fine di trovare delle
soluzioni che garantiscano l’occupazione dei lavoratori dei settori
__________________________________________________________________________________
Proposta N. 76111 del 29/03/2011
Pag. 3
Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 29/03/2011

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

strumentali, nel caso in cui si ravvisi l’esigenza normativa di separare i
due rami di attività;
RITENUTO quindi necessario esprimere atto di indirizzo alla partecipata CAM
SpA, affinchè provveda ad approvare la proposta presentata dal Consiglio di
Amministrazione societario, così come risulta dal verbale di CdA del 23
marzo 2011, autorizzando il Sindaco Goffredo Brandoni ad intervenire
all’Assemblea societaria, prevista per il giorno 31 marzo 2011 e ad
adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;
TENUTO CONTO, infine, che occorre portare a conoscenza del Comune di Santa
Maria Nuova, in qualità di Comune presidente di turno dell’Unione di Comuni
socio di minoranza del CAM S.p.A. il contenuto del presente atto;
VISTO l’art. 49 del TUEL che non prevede l'espressione del parere tecnico e
contabile sugli atti di indirizzo;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
1) di approvare le premesse che costituiscono
sostanziale del dispositivo del presente atto;

parte

integrante

e

2) di esprimere atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA, affinchè
provveda
ad
approvare
la
proposta
presentata
dal
Consiglio
di
Amministrazione societario, così come risulta dal verbale di CdA del 23
marzo 2011, autorizzando il Sindaco Goffredo Brandoni ad intervenire
all’Assemblea societaria, prevista per il giorno 31 marzo 2011 e ad
adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente operazione viene approvata nel rispetto
degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con delibera n. 107/2010,
dando atto, comunque, che la presente operazione sarà comunque sottoposta a
convalida da parte dello stesso organo consiliare all’interno dell’atto
consiliare con cui sarà approvata la cessione delle quote di partecipazione
su Marche Multiservizi Falconara srl da parte di CAM SpA ai propri soci –
Comune di Falconara Marittima ed Unione dei Comuni - in proporzione alle
quote di patrimonio netto;
4) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di partecipare all’assemblea
di Cam SpA e di adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;
5) di prendere atto che la presente deliberazione viene assunta da questo
Comune in virtù dell’espletamento del proprio potere di controllo analogo
esercitabile quale socio pubblico di maggioranza della società, ai sensi di
legge;
6) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri
diretti o indiretti per questo Comune;
7) di sottoporre a convalida del Consiglio comunale il presente atto
all’interno dell’atto consiliare con cui sarà approvata la cessione delle
quote di partecipazione su Marche Multiservizi Falconara srl da parte di
CAM SpA ai propri soci – Comune di Falconara Marittima ed Unione dei Comuni
- in proporzione alle quote di patrimonio netto;
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8) di inviare copia del presente atto al Comune di Santa Maria Nuova, che
attualmente detiene la Presidenza dell’Unione di Comuni, socio di minoranza
del CAM SPA, ed alla società Marche Multiservizi SpA di Pesaro;
9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Rag. Pellegrini
Cesare per il Servizio Partecipazioni societarie;
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento e della necessità
di addivenire al più presto all’approvazione dei conferimenti della
partecipata CAM SpA;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PROPOSTA N. 76111 DEL 29/03/2011
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA inerente il conferimento
degli immobili societari in Marche Multiservizi srl
PROPONENTE
SETT. RIS. FINANZIARIE E
TRIBUTARIE PARTECIPAZ.
SOCIETARIE

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. SERVIZI FINANZIARI
GHIANDONI DANIELA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Ghiandoni Daniela

VISTO l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data

Il Responsabile

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data

Il Responsabile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Barberini Patrizia

IL SINDACO
F.to Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 01-04-2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-03-2011
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
( art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 )
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
( art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 )

lì, 01-04-2011
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge
dal 01-04-2011 al 16-04-2011.
lì,

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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