
COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

Numero di registro generale:      
Numero di protocollo:      

OGGETTO: Ricognizione delle Società Partecipate dal Comune di Pornassio.

Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10.00 nella sede
Comunale,  previa notifica degli  inviti  personali  e relativo esaurimento delle  formalità  prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione
ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
FOSSATI EMILIO
GUGLIERAME RAFFAELE
GUGLIELMI ALESSANDRO
RAMO' GIANLUIGI
BERTORA DINO 
SAPPA GIORGIO
DEPERI MASSIMO

X
X

X
X
X

X
X

TOTALE 5 2

Presiedono: Sig. FOSSATI EMILIO Presidente
 Assiste: Sig. GUNTER Marco Segretario comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato 



In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che la legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di  stabilità  per il  2015) all'articolo 1,
comma  611,  dispone  che  “al  fine  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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali,
le camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano 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 dicembre 2015”;

Premesso che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
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;

Premesso che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e
approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di
attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da  conseguire  e  che  tale  piano  sia
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione;

Premesso che sempre il comma 612 prevede che i sindaci  predispongono entro il 31 marzo 2016
una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Visto che il successivo comma 613 dispone che “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione
e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa
previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto
incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione
normativa originaria”, mentre il comma 614 prevede che “nell'attuazione dei piani operativi di cui
al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime
fiscale  delle  operazioni  di  scioglimento  e  alienazione.  Le  disposizioni  del  comma  568-bis
dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”;

Rilevato che con deliberazione C.C. n.2 del  23/02/2015 veniva approvata la  ricognizione  delle
società partecipate dal Comune di Pornassio come segue: 



“Rivieracqua”
società  consortile  per  azioni  a
capitale interamente pubblico

 Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 18 del 
23/05/2013

 Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 21del 
29.09.2014

 Acquisto n. 584 azioni 

 Durata impegno: 31/12/2042

Appurato che: Rivieracqua è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico che
svolge il servizio idrico integrato dell’Ambito Imperiese; 

Richiamati:  la  Legge  Regionale  24  febbraio  2014,  n.1  “NORME  IN  MATERIA  DI
INDIVIDUAZIONE  DEGLI  AMBITI  OTTIMALI  PER  L’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI
RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  E  ALLA  GESTIONE  INTEGRATA  DEI
RIFIUTI (Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014) e l’art. 147 (organizzazione territoriale del
servizio  idrico  integrato)  del  D.lgs.  152/2006,  così  come  modificato  dal  D.L.  133/2014,  c.d.
“Sblocca Italia”, 

Considerato che:
- l’Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) Imperiese per il servizio idrico integrato (S.I.I),
con delibere n.22 del 22.12.2011 e n.21 del 26.09.2012 ha confermato la scelta della gestione in
house di cui alla delibera n.51/2007 mediante società a totale partecipazione degli Enti locali titolari
del servizio;
- in data 8.11.2012 è stata costituita la S.c.p.a Rivieracqua;
- l’A.A.T.O con delibera n.29 del 13.11.2012, integrativa delle delibere n.5 e n.23 del 2012 ha
approvato  la  convenzione  da  stipularsi  con  Rivieracqua  Scpa  ed  ha  affidato  alla  medesima  la
gestione in house del S.I.I;

Dato atto,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  che  risultano  sussistenti  tutte  le  condizioni  per  il
mantenimento della partecipazione societaria in essere;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del  D.  Lgs.  n.267 del  18.08.2000 che  entrano a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A

§ Di dare atto che con deliberazione C.C. n.2 del 23/02/2015 veniva approvata la ricognizione
delle società partecipate dal Comune di Pornassio come segue: 

“Rivieracqua”
società  consortile  per  azioni  a
capitale interamente pubblico

 Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 18 del 
23/05/2013

 Provvedimento partecipazione: delibera C.C. n. 21del 
29.09.2014

 Acquisto n. 584 azioni 



 Durata impegno: 31/12/2042

§ Di dare atto che risultano sussistenti le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni;

§ di dare atto che con la presente deliberazione si conferma la detenzione della partecipazione
nella Soc. Rivieracqua scpa  garantendo in questo modo il  perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

§ di disporre che il presente provvedimento assolva agli obblighi previsti  dal comma 612 della
legge 190/2014 relativamente al conseguimento dei risultati.

§ di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e  pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza del presente argomento;

Visto l’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

________________________________________________________________________________________________
Con  riferimento alla deliberazione sopra esposta si esprime parere    favorevole   ai   sensi
dell'art.49 e 147bis c.1 del TUEL approvato con D.lgs.n.267/00.

Regolarità Contabile: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    CONTABILE
                 Livio  Bellando

 F.to

Regolarità tecnica: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Marco Gunter                                   

  F.to 



Letto confermato e sottoscritto

        Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale     
FOSSATI Emilio                                                                                              Gunter Marco

F.to       f.to 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  del  presente  verbale  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  giorno
20/06/2016 per rimanervi  giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
Gunter Marco

F.to

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Ai sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267/2000
[  ] Ai sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267/2000
[  ] Ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267/2000
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

Il Segretario
              Gunter Marco

     F.to

Copia conforme all’originale Il Segretario 
Dott. Marco Gunter
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