
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera  n. 0073 del 02/09/2015

OGGETTO: Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  
partecipate  ex art.  1, c. 611 e ss L.190/2014 - Indirizzi  di  attuazione  

L’anno 2015, e questo dì 2 del mese di  settembre alle ore 18:30, si è riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  adunanza ordinaria in  conseguenza di  determinazioni prese dal Presidente 
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Assente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Assente 

Marino arch. Fiorenzo Presente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Corinni sig.ra Chiara Presente 

Anfossi sig. Silvano Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Re avv. Paolo Assente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Palma sig.ra Susanna Assente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Riccò sig.ra Natalia Presente 

Parodi sig. Diego Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Gorlero sig.ra Giulia Assente 

Gavi sig.ra Cristina Presente 

Ghigliazza sig. Riccardo Assente 

Annoni avv. Erminio Presente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Assente 

Acquarone dott.ssa Ida Assente 

Poillucci avv. Piera Assente 

Falciola dott. Luca Presente 

Fossati avv. Giuseppe Assente 

Grosso dott. Gianfranco Assente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Glorio sig.ra Cara Presente 

Casano dott. Alessandro Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 22 Sono assenti Consiglieri N. 11.



In  Imperia nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale, assiste alla seduta la 
sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale  del Comune, incaricata della redazione 
del verbale.
Il consigliere Saluzzo propone mozione d'ordine: accorpare la discussione dei punti  5 e 7 dell'o.d.g.
La mozione viene approvata all'unanimità. 
Entrano Ghigliazza e  Sindaco. Consiglieri presenti 24
Illustra la pratica l'assessore Abbo. 
La discussione avviene congiuntamente con la deliberazione n. 74.
Dopo l'illustrazione seguono gli  interventi  e le relative repliche. Per il  contenuto dell'illustrazione  e della 
discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Escono i consiglieri Casano, Falciola, Annoni. Presenti 21.
Intervengono i seguenti Consiglieri: Servalli, Mezzera, Abbo (per replica).
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazioni di voto:

1) Ghigliazza. Favorevole alla pratica;
2) Russo: favorevole alla pratica;
3) Servalli: contrario alla pratica;
4) Montesano: favorevole alla pratica;
5) Gaggero: astenuto sulla pratica;
6) Savioli: favorevole alla pratica;
7) Mezzera: favorevole alla pratica;

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Viste  le disposizioni contenute nei commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015)  in  ordine all'avvio da parte degli enti  locali  di  un processo di  razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in  modo da conseguire la riduzione delle 
stesse entro il  31.12.2015 mediante un piano operativo, corredato di un’apposita relazione tecnica, da definire ed 
approvare da parte dei Sindaci  entro il  31.3.2015, con le finalità 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;

Dato  atto  che:
-  il  richiamato comma 611 conferma il  dettato dell’art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244,  in ordine alle 
società della quali è ammessa la detenzione da parte dell'Ente (aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
di  servizi  strettamente necessarie per il  perseguimento delle finalità  istituzionali  dell’Ente; che producono 
servizi  di  interesse generale, nell’ambito  del  livello  di  competenza dell’ente;  che forniscono servizi  di 
committenza o di  centrali  di  committenza a livello  regionale a supporto di  enti  senza scopo di  lucro e di  
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, nell’ambito del livello di 
competenza dell’Ente)
- le novità normative contenute nella legge di stabilità per il  2015 traggono diretta ispirazione dal cosiddetto 
Programma Cottarelli,  predisposto  in  esecuzione dell’art.  23 del  D.L. 24.4.2014, n.  66, convertito,  con 
modificazioni, nella legge 23.6.2014, n. 89, che stabiliva che tale Programma dovesse trovare attuazione con 
l’approvazione della legge di stabilità;
-  il  contesto generale istituzionale di  finanza pubblica e i  principi  di  economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza  che ispirano l’azione amministrativa degli enti impongono la revisione del sistema delle 
partecipazioni locali, al fine di provvedere alla dismissione delle partecipazioni non aventi i  requisiti  previsti 
dalla legge per il  mantenimento o non strategiche in relazione alle finalità istituzionali del Comune, operando, 
altresì, una razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie; 

Dato  altresì  atto  che il  ridetto c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 detta quali  criteri attraverso cui effettuare 
la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale, al fine di individuare le 
misure di razionalizzazione da porre in essere per la razionalizzazione, quelli di seguito   indicati:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori  o da un numero di amministratori  
superiore a quello dei dipendenti



c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre  società partecipate o  da enti  pubblici  strumentali,  anche mediante operazioni  di  fusione o  di  
internalizzazione delle funzioni

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi  e di 
controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Visto  l'art. 4 del  Decreto legge 06/07/2012 n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 
135, dall’  art.  1, comma 562, lett.  b),  L. 27 dicembre 2013, n.  147, a decorrere dal  1° gennaio 2014 e, 
successivamente, così sostituito  dall'art.  16, comma 1, lett.  a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che:
-   al  comma 4 recita:  "4.  Fatta salva la  facoltà  di  nomina di  un  amministratore  unico, i  consigli  di 
amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano 
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore 
al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti  da non più di  tre  membri, ferme restando le 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 
39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, 
ivi compresa la remunerazione di quelli investiti  di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo 
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In  virtù  del principio di  onnicomprensività della retribuzione, 
qualora  siano  nominati  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o  della  società 
controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri  di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il  
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al 
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i  relativi  compensi all'amministrazione o alla società di  
appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il  finanziamento del trattamento 
economico accessorio (in merito alla cui attuazione l'art. 16 c. 2 del D.L. 24/06/2014 n. 90, come modificato dalla 
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, dispone che  "Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai 
compensi,  le  disposizioni  del  comma 1  si  applicano  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dei  consigli  di 
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" )
- al comma 5 recita: "5.  Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta 
salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i  consigli di amministrazione delle altre società a totale 
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto 
della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal 
terzo periodo del comma 4.";

Considerato   che la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014)  ha previsto l’introduzione di una serie di meccanismi 
che comportano ripercussioni sul bilancio dell’ente socio nel caso di perdite conseguite da parte delle proprie 
partecipate ed in particolare:
- il  comma 553 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha disposto che le società a partecipazione di maggioranza, diretta e 
indiretta,  delle  pubbliche amministrazioni  locali,  concorrano alla  realizzazione degli  obiettivi  di  finanza 
pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri  di economicità e di efficienza, da riscontrarsi 
attraverso il confronto con parametri standard e prezzi di mercato
- i  commi 551 e 552 dell’art. 1 della L. 147/2013 hanno disposto che, a partire dall’esercizio 2015, gli enti locali 
soci procedano ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari  al risultato 
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione alla società che ha 
conseguito il  risultato negativo di bilancio
- il  comma 554 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a partire dal 2015, le società a partecipazione di  
maggioranza, diretta e indiretta, degli enti locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per 
una quota superiore all'80 per  cento del valore della produzione, che nei  tre  esercizi  precedenti  abbiano 
conseguito un risultato  economico negativo, procedano alla riduzione del 30 per  cento del compenso dei 
componenti  degli organi di amministrazione; inoltre il  medesimo c. 554 prevede che il  conseguimento di  un 
risultato  economico negativo per  due anni  consecutivi  rappresenti  giusta causa ai  fini  della revoca degli 
amministratori, salvo che il  risultato economico, benché negativo, risulti  coerente con un piano di risanamento 
preventivamente approvato dall'ente controllante;

Considerato  che l’art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del DL 174/2012 convertito 
in legge con L. 213/2012,  dispone come gli enti locali siano tenuti ad attivare un sistema di controlli  sulle società 
partecipate attraverso l’organizzazione di  un  idoneo sistema informativo  finalizzato a rilevare i  rapporti  



finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 
contratti  di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

Considerato  che il  comma 3 dell’art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000, anch’esso introdotto dall’art. 3 del DL 
174/2012 convertito in legge con L. L. 213/2012, i prevede che il controllo sugli equilibri finanziari implichi anche 
la valutazione degli effetti  che si determinano per il  bilancio finanziario dell'ente in  relazione all'andamento 
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

Richiamate  le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 82 del 21.09.2009 portante "Ricognizione  delle società 
partecipate dal Comune di Imperia ai sensi dell'art. 3 commi 27-33 della Legge 244/07 (Legge finanziaria 2008)", 
n. 24 del 22.03.2010 portante "Istituzione di società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione di una 
porzione del bacino portuale di Oneglia", n. 64 del 15.07.2014 portante "Approvazione modifiche statuto Imperia 
Yacht srl"  (funzionali ad ampliare l’ambito operativo della società e rafforzare le disposizioni e gli strumenti di 
monitoraggio e controllo del Comune di Imperia, oltre che a mutarne la denominazione in Go Imperia srl);

Visti  e qui integralmente richiamati  il   Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente od indirettamente possedute  dal Comune di Imperia, corredato di apposita relazione 
tecnica ed il  Decreto prot.  n. 11780 del 31.03.2015 con cui il  Sindaco, in  adempimento di  quanto prescritto 
dall'art.  1 c. 612 della L. 190/2014, ha definito  e approvato detto piano  demandando al Consiglio Comunale 
l’adozione dei conseguenti atti necessari per dar corso al suddetto piano;

Vista  la deliberazione n. 216 del 21.08.2015, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta propone al Consiglio 
Comunale di recepire  il  suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, c. 611 e 
ss L.190/2014 e di dettarne gli indirizzi di attuazione;

Considerato   che come evidenziato nella citata relazione tecnica il  Comune di Imperia possiede le seguenti 
partecipazioni societarie:

Partecipazioni  dirette  

Società Quota  partecipazione

SERIS  UNIPERSONALE  SRL 100,00%

GO  IMPERIA  SRL  (ex  Imperia  Yacht  
SRL)

100,00%

AMAT  SPA 52,00%

IMPERIA  SERVIZI  SPA 48,36%

S.P.U. PA 10,50%

Autostrada  Albenga Garessio Ceva SPA 3,50%

Agenzia  Regionale  per  il  Trasporto  
Pubblico Locale  Spa 

1,85%

Balneare  Turistica  Imperiese  Spa 
(0,938%

0,938%

Autostrada  dei  Fiori  Spa 0,877%

Aeroporto  Villanova  d’Albenga Spa 0,12%

FILSE  SPA 0,05%

Riviera  Trasporti  Spa 0,018%

Partecipazioni  indirette  

Società Modalità  partecipazione  



AST SPA tramite  AMAT  SPA, socio unico 

Altre  Partecipazioni  non oggetto di  razionalizzazione 

Società Quota  partecipazione

Eco Imperia  Spa in  liquidazione 50,99%

Porto di  Imperia  Spa in  fallimento 33,33%

 
Considerato  che dall'analisi  esposta nella ridetta Relazione tecnica, che vaglia le diverse partecipazioni 
secondo i  criteri  declinati  al comma 611 dell'art.  1 della L. 190/2014 come più sopra richiamato emerge, in  
estrema sintesi, che :

- il  criterio di razionalizzazione di cui alla lett. a)  c. 611 art. 1 L. 190/2014 (eliminazione società e partecipazioni 
non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali) risulta applicabile alle seguenti partecipazioni:
. Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa
. Balneare Turistica Imperiese Spa
. Autostrada dei Fiori Spa
. Aeroporto Villanova d’Albenga Spa

- il  criterio  di  razionalizzazione di  cui alla lett.  b)  c. 611 art. 1 L. 190/2014 (soppressione società con soli  
amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti) risulta formalmente applicabile alla seguente 
partecipazione:
. Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa

- il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. d) c. 611 art. 1 L. 190/2014 (aggregazione società di servizi pubblici  
locali di rilevanza economica)  risulta potenzialmente applicabile alle seguenti partecipazioni:
. SERIS Unipersonale Srl
. GO Imperia Srl
. Imperia Servizi Spa

- il  criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e)  c. 611 art. 1 L. 190/2014 (contenimento costi di funzionamento 
tramite razionalizzazione organi amministrativi/  di controllo) risulta applicabile alle seguenti partecipazioni:
. SERIS Unipersonale Srl
. GO Imperia Srl
. SPU pa
. Filse Spa
. Riviera Trasporti Spa
. AST  Spa;

Ritenuto  che, seppure non direttamente applicabile per  stretta interpretazione letterale alle Società miste 
controllate dal Comune AMAT Spa e Imperia Servizi Spa,   il  principio della riduzione dei compensi, entro una 
misura massima pari a quella prevista dall'art 4 c. 4 del D.L. 95/12 più sopra riportato possa costituire un canone 
di riferimento cui attenersi, anche  nel solco già tracciato dall'Amministrazione di contenimento/riduzione delle 
spese di personale in genere, per la rideterminazione dei compensi degli organi amministrativi  nonché per il  
contenimento delle spese di funzionamento amministrativ, ivi compresei i compensi degli organi di controllo, al 
momento del rinnovo successivo all'entrata in  vigore del D.L. 90/2014,    in  tutte le società direttamente o 
indirettamente    controllate dal Comune oltre che in quelle interamente detenute da soci pubblici;

Considerato  che nel Piano operativo approvato dal Sindaco con il  decreto 11780/2015 sono espressi, in 
estrema sintesi, i  seguenti  indirizzi  programmatori  per ciascuna partecipazione societaria direttamente  o 
indirettamente detenuta dal Comune:

- partecipazioni che non formano oggetto di razionalizzazione a causa di fattori esterni:
. ECO Imperia Spa in liquidazione, in quanto attualmente  in liquidazione 
. Porto di Imperia Spa in fallimento, in quanto  dichiarata fallita e con  vertenza giudiziale in corso 

- mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione:



. Agenzia Regionale per il  Trasporto Pubblico Locale Spa: la società è stata recentemente costituita con lo scopo 
di condurre la gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale; la 
durata prevista e la finalità strumentale perseguita, non la rendono oggetto di interventi di razionalizzazione;

- mantenimento della partecipazione con interventi di razionalizzazione:
. SERIS Srl: analisi e definizione delle modalità attraverso cui consolidare il  modello gestionale in  house del 
servizio di refezione scolastica di cui la società è affidataria in forza di deliberazione  C.C. 44/2008;  riduzione del 
20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 
4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012); definizione del nuovo contratto di servizio con cui preservare la qualità delle 
prestazioni  senza incrementare i  costi  complessivi  su cui  si  è assestata la  società; vigilanza e controllo 
sull'andamento gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica;
.GO Imperia Srl: riduzione del 20% dei compensi agli  amministratori  rispetto  a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012); contenimento e  razionalizzazione dei costi 
generali di funzionamento compatibili  con le previsioni del budget di gestione approvato; vigilanza e controllo 
sull'andamento gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica
. SPU pa: riduzione del 20% dei compensi agli amministratori  rispetto a quanto complessivamente riconosciuto 
nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012); condivisione di eventuali azioni di razionalizzazione 
della spesa con la compagine societaria, suscettibile di essere allargata a  soggetti al di fuori del territorio della 
Provincia di Imperia  a seguito delle modifiche statutarie approvate dalla Società; riscontro risultati  gestionali 
conseguiti e verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
. FILSE Spa: confronto con gli amministratori  della società in caso di riscontro di elementi di criticità gestionale 
e/ o contabile  e monitoraggio del Comune, nella veste di socio di minoranza, per prevenire eventuali situazioni 
di criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle risorse investite 
dall’ Ente 
. Riviera trasporti Spa:  confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità 
gestionale e/ o contabile  e monitoraggio del Comune, nella veste di socio di minoranza, per prevenire eventuali  
situazioni di  criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di  partecipazione e sulle 
risorse investite dall’ Ente; 

- mantenimento della partecipazione condizionata da variabili esterne:
. AMAT Spa: Gli interventi  di  razionalizzazione sulla società deriveranno dalla possibilità che la stessa possa 
essere riconosciuta quale gestore salvaguardato del servizio idrico integrato; nel caso non venisse riconosciuta 
tale possibilità, il  Comune, in  accordo con il  socio privato di  Amat Spa, dovrà individuare gli  interventi  più 
opportuni  per addivenire alla dismissione della società; anche nell’ambito di  tali  accordi, occorrerà definire 
entro il  31 dicembre le prospettive e la destinazione delle società partecipate da Amat Spa, ovvero Imperia 
Servizi Spa e AST Spa, che svolgono servizi strategici per il Comune di Imperi; 

-   razionalizzazione della partecipazione, diretta e/o indiretta, attraverso processi di trasformazione:  
.  Imperia  Servizi  Spa:  aggregazione delle  attività  di  Imperia  servizi  nell’ambito  di  società ad intera 
partecipazione pubblica; verifica della regolarità della gestione e monitoraggio dell’impatto che la stessa potrà 
determinare per l’ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri  finanziari e di controllo 
sulle società partecipate
. AST Spa: individuazione di  soluzioni condivise e coordinate  con le strategie di destinazione che attuerà il  socio 
unico   e che potrebbero tendere a rafforzare il  controllo  pubblico sull'organismo; riduzione del 20% dei 
compensi agli amministratori  rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 
dell’art. 4 del DL 95/2012); monitoraggio da parte del Comune, nella veste di ente con controllo indiretto, per 
prevenire situazioni di criticità che possano pregiudicare  gli equilibri  economico-finanziari e patrimoniali della 
società;

- dismissione della partecipazione,     in quanto non risultante  più strettamente necessaria al perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune di Imperia,  con successivo avvio degli interventi funzionali alla cessione delle 
quote, con  salvaguardia del valore patrimoniale della quota di capitale detenuta dall’Ente, ed espletamento, 
entro il  31.12.2015, della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla manifestazione di interesse ad acquisire 
la quota di partecipazione detenuta nelle società:
.  Autostrada dei fiori Spa
. Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa
. Balneare Turistica Imperiese Spa 
.  Aeroporto Villanova d’Albenga Spa;



Dato  atto , in  ordine a SERIS Srl,  che occorre apportare opportune modifiche allo Statuto sociale tese a 
rafforzare i poteri di controllo dell'Ente sull'organismo partecipato analogo a quello esercitato sui propri servizi 
e che è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questo Consiglio Comunale proposta di deliberazione 
in merito, approvata dalla Giunta con atto n. 218  del 24.08.2018 dichiarato immediatamente eseguibile ed in orso 
di pubblicazione;

Richiamata,  in ordine ad Imperia Servizi Spa,  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 34 del 27.04.2015 
con cui il  Consiglio Comunale  ha espresso le  linee di  indirizzo ed i  criteri  di  valutazione per lo  sviluppo, 
demandato agli organi societari nelle sedi competenti, di un progetto di scissione societaria ex artt. 2506 e ss. c.c.;

Richiamate , in ordine a   SPU pa,  le modifiche statutarie approvate dalla  società per rimuovere il vincolo alla 
partecipazione a soli soggetti del territorio della provincia di Imperia;

Visti  in ordine a  Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa: 
. la deliberazione CP Savona n. 9 del 30.03.2015 con cui si stabilisce  di liquidare o, in caso di diversa decisione 
dell'Assemblea, recedere dalla società o cedere la quota 
. la nota conseguentemente inviata dalla Provincia di Savona agli azionisti  di parte pubblica della Società  (ns 
prot. 14681/2015) con la quale si chiede ai soci interessati a dismettere la propria partecipazione e di verificare la 
disponibilità  ad aderire  alla  vendita  congiunta  dei  pacchetti  azionari  e di  valutare  l'ipotesi  di  avviare 
un'eventuale procedura condivisa per l'alienazione delle quote nell'ottica di un'ottimizzazione della dismissione 
delle azione e per la loro massima valorizzazione economica
. la Deliberazione CP Savona n. 33 del 30.06.2015 con cui detto Ente stabilisce di indire un'asta pubblica per 
l'alienazione del pacchetto azionario detenuto dalla Provincia di Savona  nella Società al prezzo base di € 13,00 
per azione, valore pari  a quello  determinato dalla società di  revisione KPMG advisory spa,  appositamente 
incaricata da Autostrada Albenga Garessio Ceva SPA, per la liquidazione delle quote degli azionisti Provincia di 
Imperia ed ex Provincia di Torino esercitanti  il  recesso (Enti  ove sono andate deserte le gare indette per la 
cessione delle azioni al prezzo base unitario rispettivamente di € 16,33 ed € 16,66)
. la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il  giorno 7 settembre 2015, acquisita al prot.  n. 
20014/15, avente all'ordine del giorno "determinazione in merito alla richiesta del socio Provincia di Savona per 
lo scioglimento e messa in liquidazione della società; adempimenti inerenti e conseguenti";

Viste  in ordine ad  Aeroporto Villanova d’Albenga Spa:
. la Deliberazione CP Savona n. 16   del 22.12.2014, la  Deliberazione CP  Imperia  n. 6 del   5.03.2015 nonché  la 
Deliberazione GM Savona n. 45 del 10.03.2015 con le quali  si  dispone di procedere alla privatizzazione della 
società A.V.A. S.p.A. alle seguenti  condizioni: esperimento da parte della società della procedura di  gara ad 
evidenza pubblica per l’alienazione della partecipazione per conto dei soci pubblici  che intendono aderire; 
esperimento, preliminarmente, della selezione, anch’essa ad evidenza pubblica, per l’affidamento dell’indagine 
conoscitiva, due diligence, finalizzata alla determinazione del valore delle azioni e alla valutazione economica e 
finanziaria della società, senza alcun onere a carico dell'Ente socio; svolgimento della procedura secondo criteri  
di  massima trasparenza e pubblicità, nel rispetto dello Statuto e di  tutte le disposizioni di  legge in  materia; 
disponibilità della società a rendere disponibile la bozza degli atti  di gara prima della loro formalizzazione e a 
condividere con i soci pubblici il criterio della composizione delle Commissione di aggiudicazione sia per la scelta 
dell’advisor che per l’individuazione del soggetto acquirente; aggiudicazione della procedura di  gara per la 
cessione della partecipazione  subordinata all’esercizio del diritto  di prelazione dei soci e, qualora questo non 
venga esercitato, al gradimento della società, nel rispetto di quanto previsto in merito dall’art. 6 dello statuto 
societario; richiesta al Consiglio di Amministrazione della società di informare puntualmente l’Amministrazione 
in merito all’intera procedura
.  il  bando di selezione di soci per la vendita di nr 320.316.221.699 azioni della società detenute da Provincia di  
Savona, Camera di commercio di Savona, Provincia di Imperia, Camera di commercio di Imperia, Comune di 
Diano Marina, Comune di Borghetto Santo Spirito, FILSE spa.(numero Gara 6115189 CIG 63363877F6) inviato alla 
GUCE il  16/07/2015 e pubblicato il  17.07.2015 con cui si propone la vendita in  un unico lotto funzionale non 
frazionabile della complessiva quota azionaria detenuta dagli Enti cedenti pari  al 73,47% del Capitale Sociale ed 
anche l’eventuale alienazione di tutte o parte delle quote azionarie (per  un  totale pari all'  1,57%  del Capitale 
sociale) possedute dagli altri   Soci Enti Pubblici, i quali potranno, ove lo riterranno opportuno, procedere ad una 
dismissione della propria quota azionaria a favore dell’aggiudicatario entro e non oltre il  24 settembre 2016, 
motivo per cui  l’aggiudicatario sarà tenuto a formulare offerta anche per le quote non attualmente poste 
direttamente in vendita. Il  prezzo base è fissato in  € 0,0000041285267 per ogni singola azione, sia per le quote 
azionarie poste in vendita dagli Enti Cedenti  sia per le quote azionarie poste eventualmente in vendita dagli altri  
Soci Enti Pubblici;



Ritenuto  in  ordine alla valutazione ed all'alienazione delle quote detenute in  Autostrada Albenga Garessio 
Ceva  Spa e in Balneare Turistica Imperiese  Spa, al fine di evitare dispendio di risorse nell'acquisizione di perizie 
di  stima, che il  valore base di  cessione possa essere stimato  rispettivamente pari  al valore di  liquidazione 
determinato  per  i  Soci recedenti  e sulla base del  patrimonio  netto,  e che vengano  acquisite eventuali 
manifestazioni di interesse all'acquisto da parte degli altri  azionisti o della stessa società e, in via residuale, si 
operi  tramite procedura aperta fatti  salvi i  diritti  di  prelazione previsti  negli  statuti,  salvo che, per quanto 
riguarda Autostrada Albenga Garessio Ceva spa, l'assemblea  non  ne deliberi nel frattempo lo scioglimento  e 
messa in liquidazione;

Ritenuto  in ordine alla valutazione ai fini  dell'alienazione con procedura ad evidenza pubblica  delle quote 
detenute in Autostrada dei Fiori Spa stimare il prezzo base di cessione sulla scorta dei valori di mercato rilevabile 
dalle gare recentemente esperite da altri  azionisti pubblici (pari ad € 5,12 per azione);

Ritenuto  recepire il  documento programmatico costituito dal Piano Operativo corredato di relazione tecnica 
approvato con Decreto del Sindaco 11780/2015  e per le motivazioni  sopra esposte assumere per ciascuna 
partecipazione detenuta dal Comune di Imperia le seguenti disposizioni attuative: 
- ECO Imperia  Spa in liquidazione: mantenimento sino alla conclusione della procedura di liquidazione
-  Porto  di  Imperia  Spa  in  fallimento : mantenimento in attesa degli esiti  delle procedure giudiziali  in 
corso
- Agenzia  Regionale  per  il  Trasporto  Pubblico  Locale  Spa : mantenimento sino al raggiungimento 
degli scopi per cui è stata costituita

- SERIS  Srl : mantenimento con rafforzamento  dei meccanismi di controllo  da esplicitare nel riformulando 
statuto sociale che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale; applicazione delle misure di riduzione  del 
20% dei  compensi   dell'organo amministrativo  e di  contenimento  generale dei  costi  di  funzionamento 
amministrativo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; in  ordine al servizio di  refezione 
scolastica, di  cui  la società   è affidataria   in  forza di  deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2008, 
ridefinizione nelle competenti sedi di nuovo contratto di servizio  con cui preservare la qualità delle prestazioni 
senza incrementare i  costi  complessivi su cui si è assestata la società; vigilanza e controllo  sull'andamento 
gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica 
- Go Imperia  Srl : mantenimento;  applicazione delle misure di riduzione  del 20% dei compensi  dell'organo 
amministrativo  rispetto  a quanto complessivamente riconosciuto nel  2013 e contenimento delle spese di 
funzionamento  di  quello  di  controllo  ove costituito;  vigilanza e controllo  sull'andamento  gestionale ed 
applicazione dei vincoli di finanza pubblica
- SPU   pa : mantenimento; proposta agli altri  soci di applicare le misure di riduzione  del 20% dei compensi - 
ove gli incarichi non siano già svolti  a titolo gratuito -   dell'organo amministrativo e di contenimento generale 
dei  costi  di  funzionamento  amministrativo  rispetto  a  quanto  complessivamente riconosciuto  nel  2013; 
condivisione di  eventuali  azioni di  razionalizzazione della spesa con la compagine societaria, suscettibile di 
essere allargata a  soggetti al di fuori del territorio della Provincia di Imperia  a seguito delle modifiche statutarie 
approvate dalla Società; riscontro risultati  gestionali  conseguiti  e verifica del rispetto dei vincoli  di  finanza 
pubblica
- FILSE  Spa : mantenimento; proposta agli altri  soci di applicare le misure di riduzione  del 20% dei compensi - 
ove gli incarichi non siano già svolti  a titolo gratuito -   dell'organo amministrativo e di contenimento generale 
dei costi di funzionamento amministrativo  rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; confronto 
con gli  amministratori  della società in  caso di  riscontro di  elementi  di  criticità gestionale e/  o contabile  e 
monitoraggio del Comune, nella veste di socio di minoranza, per prevenire eventuali situazioni di criticità che 
possano impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle risorse investite dall’ Ente 
- Riviera  Trasporti  Spa : mantenimento;  proposta agli altri  soci di applicare le misure di riduzione  del 20% 
dei compensi -  ove gli  incarichi  non siano già svolti  a titolo  gratuito  -    dell'organo amministrativo  e di  
contenimento  generale dei  costi  di  funzionamento amministrativo   rispetto  a quanto  complessivamente 
riconosciuto nel 2013;  confronto con gli amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità 
gestionale e/ o contabile  e monitoraggio del Comune, nella veste di socio di minoranza, per prevenire eventuali 
situazioni di  criticità che possano impattare negativamente sul valore della quota di  partecipazione e sulle 
risorse investite dall’ Ente
- AMAT  Spa : mantenimento condizionato agli esiti delle vertenze giudiziarie in corso;  proposta agli altri  soci 
di  applicare  una riduzione  del 10% dei compensi - ove gli  incarichi  non siano già svolti  a titolo gratuito -  
dell'organo amministrativo e di e di contenimento generale dei costi di funzionamento amministrativo   rispetto 



a quanto  complessivamente riconosciuto  nel  2013;  nel  caso non  venisse riconosciuta  la  salvaguardia 
dell'affidamento del servizio idrico integrato, il  Comune, in  accordo con il  socio privato della Società, dovrà 
individuare gli interventi  più opportuni per addivenire alla dismissione della società; anche nell’ambito di tali  
accordi, occorrerà definire entro il 31 dicembre le prospettive e la destinazione delle società partecipate da Amat 
Spa, ovvero Imperia Servizi Spa e AST Spa, che svolgono servizi strategici per il Comune di Imperia
-   Imperia  Servizi  Spa :  mantenimento sino all'esito del progetto di  scissione il  cui  sviluppo è stato 
deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 34 del 27.04.2015; sino al compimento del processo di 
trasformazione,  con conseguente aggregazione delle attività di Imperia servizi nell’ambito di società ad intera 
partecipazione pubblica:  proposta agli altri  soci di applicare le misure di riduzione  del  10%  dei compensi - ove 
gli incarichi non siano già svolti a titolo gratuito -   dell'organo amministrativo e  di contenimento generale dei 
costi di funzionamento amministrativo   rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; verifica della 
regolarità della gestione e monitoraggio dell’impatto che la stessa potrà determinare per l’ente, secondo le 
disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate
- AST  Spa : individuazione di  soluzioni condivise e coordinate  con le strategie di destinazione che attuerà il  
socio unico   e che potrebbero tendere a rafforzare il  controllo pubblico sull'organismo; proposta al socio unico 
di applicare misure di riduzione  dei compensi - ove gli  incarichi  non siano già svolti  a titolo gratuito ed in 
considerazione anche del risultato d'esercizio conseguito - di almeno il  20 % dell'organo amministrativo e di 
contenimento  generale dei  costi  di  funzionamento amministrativo   rispetto  a quanto  complessivamente 
riconosciuto nel 2013; monitoraggio da parte  del Comune nella veste di  ente con controllo  indiretto, per 
prevenire situazioni di criticità che possano pregiudicare  gli equilibri  economico-finanziari e patrimoniali della 
società 
-   Autostrada  dei  fiori  Spa : dismissione del pacchetto detenuto (713.138 azioni  del valore nominale 
unitario di € 4,00) con procedura ad evidenza pubblica  con stima del prezzo  base di cessione sulla scorta dei 
valori  di mercato rilevabile dalle gare recentemente esperite da altri  azionisti  pubblici (Provincia di Imperia, 
Comune di Sanremo, Comune di Savona: prezzo di aggiudicazione € 5,12);
- Autostrada  Albenga Garessio Ceva Spa : dismissione del pacchetto detenuto ( 21.000 azioni con valore 
nominale unitario di € 1,00) tramite acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto da parte 
degli altri  azionisti  o della stessa società e, in via residuale, alienazione tramite procedura aperta, fatti  salvi i  
diritti  di prelazione previsti dallo statuto, con valutazione del valore della quota posseduta  sulla base del valore 
di liquidazione delle quote approvato dall'assemblea per gli azionisti esercitanti  il  recesso (€ 13,00 per azione, 
salvo che  l'assemblea  non  ne deliberi nel frattempo lo scioglimento  e messa in liquidazione;
- Balneare  Turistica  Imperiese Spa : dismissione del pacchetto detenuto (469 azioni del valore nominale 
unitario  di  € 2,50) con  valutazione del  valore della quota posseduta  sulla base del  patrimonio  netto  e 
acquisizione di  eventuali  manifestazioni  di  interesse all'acquisto da parte degli  altri  azionisti  o della stessa 
società e, in via residuale, alienazione tramite procedura aperta, fatti  salvi i  diritti  di prelazione previsti  dallo 
statuto
-  Aeroporto  Villanova  d’Albenga  Spa: dismissione del pacchetto detenuto (513.666.483 azioni prive di 
valore nominale) con privatizzazione  della Società  alle condizioni espresse nel Bando  di selezione dei soci 
pubblicato dalla Società sopra esposte nel dettaglio 

Visto il  parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto  il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile 
della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Visto lo  schema di  bilancio  di  previsione  2015 inserito  all'ordine  del  giorno dell'odierna seduta  di  Consiglio 
Comunale;

Visto il  vigente regolamento di contabilità; 

Visto  lo Statuto dell’Ente; 

Con 1 astenuto (Gaggero), 19 voti favorevoli , 1 voto contrario (Srvalli)

DELIBERA



per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

 Di  recepire  il  documento programmatico definito ed approvato dal Sindaco con Decreto 11780 del 
31.03.2015 costituito  dal  Piano operativo  di  razionalizzazione delle  società e delle  partecipazioni 
societarie direttamente od indirettamente possedute  dal Comune di  Imperia, corredato di  apposita 
relazione tecnica.

 Di  approvare  conseguentemente le seguenti disposizioni attuative secondo le modalità e i  criteri  
esposti in  dettaglio,  e qui integralmente richiamati,  per ciascuna partecipazione societaria diretta o 
indiretta  detenuta dal Comune di Imperia, nell'ultimo "Ritenuto" delle premesse:

-  mantenimento delle partecipazioni  detenute direttamente in   ECO  Imperia  Spa  in  liquidazione , 
Porto  di  Imperia  Spa in  fallimento , Agenzia  Regionale  per  il  Trasporto  Pubblico  Locale  
Spa, SERIS  Srl  (con rafforzamento dei meccanismi di controllo anche tramite riformulazione dello statuto 
sociale), GO Imperia  Srl ,  SPU  pa , FILSE  Spa , Riviera  Trasporti  Spa , AMAT  Spa

- mantenimento sino al compimento del processo di trasformazione della partecipazione detenuta  direttamente 
in Imperia  Servizi  Spa

-  mantenimento della partecipazione detenuta indirettamente in AST Spa

-  dismissione delle partecipazioni detenute direttamente  in  Autostrada  dei  Fiori  Spa ,  Autostrada  
Albenga  Garessio  Ceva  Spa ,  Balneare  Turistica  Imperiese  Spa ,  Aeroporto  Villanova  
d’Albenga Spa .

 Di  demandare  ai Dirigenti delle strutture coinvolte dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza, 
l'adozione degli atti e  provvedimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

 Di  dare  atto  che il  presente provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  dell'ente  nella  sezione 
Amministrazione trasparente,  sottosezioni provvedimenti,  Provvedimenti organi indirizzo politico” ex 
art. 23 D. Lgs. 33/13.

 Di  memorizzare  il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

 Di  dichiarare  con 21 voti  favorevoli  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

 



PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA
Il  Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi 
dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  competente  o suo delegato  
     

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA   o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto

Il  Presidente  del Consiglio  
Comunale

Il  Segretario  Generale

sig. Diego Parodi Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato  digitalmente) (firmato  digitalmente)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune 
di  Imperia e vi  rimarrà  per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo l'11° giorno successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale   
Dott.ssa Rosa PUGLIA  o suo delegato


		2015-09-21T10:32:05+0200
	Firma parere regolarità tecnica


		2015-09-23T08:21:28+0200
	Firma parere regolarità contabile


		2015-09-28T08:41:26+0200
	Sottoscrizione


		2015-09-28T11:32:41+0200
	Sottoscrizione


		2015-09-28T11:32:48+0200
	Firma Pubblicazione




