
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  3 del  26/01/2017

Oggetto: Partecipazione societaria A.S.I.T. S.R.L. - Determinazioni

L’anno 2017 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione  
Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  LEONARDO PIMPINELLI 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Basile

Al momento della votazione risultano presenti  n. 15 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 BANELLA ROMANO P

4 CHIERUZZI GIANFRANCO P

5 DIMIZIANI LAURA P

6 DI NICOLA ELISA P

7 GALLI MASSIMILIANO P

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA P

10 GUERRINI BRUNO P

11 MARAGA RICCARDO G

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO P

14 PROIETTI FEDERICA P

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO P

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 24/01/2017

Responsabile del Servizio
  RICCARDO PASSAGRILLI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole
Data: 25/01/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
  STEFANO ERCOLI



ATTESO che il Comune di Amelia detiene, tra le altre, per una quota corrispondente al 2,37 del 
capitale sociale, una partecipazione societaria nella A.S.I.T. s.p.a.,  società a capitale interamente 
pubblico costituita nell'anno 2001  dal Comune di Narni e partecipata da entrambi i Comuni che ha 
come  oggetto  sociale:  “Esercizio  e  gestione  dei  servizi  locali  e  comunque  ogni  altro  servizio  
pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici e/o privati indicati dallo Statuto”;

ATTESO che:
- l’assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29.12.2016, come da verbale redatto dal dott.  
Fulvio Sbrolli, notaio in Terni, rep. 197171, ha disposto il ripiano delle perdite della società relative 
all’esercizio 2015, la ricostituzione del capitale sociale e la trasformazione della società dalla forma 
originaria  di  società  per  azioni  alla  forma  di  società  a  responsabilità  limitata  s.r.l.  denominata 
A.S.I.T. s.r.l.;

- alla citata assemblea non ha partecipato il Comune di Amelia e pertanto l’assemblea ha  assegnato 
al socio di minoranza, Comune di Amelia, il termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale 
(29.12.2016) per effettuare il versamento allo stesso spettante, in proporzione al capitale sociale, per 
il ripiano delle perdite e per la ricostituzione del capitale sociale;

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1 c. 611 della 
legge  n.  190  del  2014,  approvato  con  decreto  del  sindaco  del  31.3.2015,  e  la  successiva 
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  5  del  30.4.2015  con  la  quale  in  ordine  alla  citata 
partecipazione si disponeva  di “confermare la detenibilità della partecipazione, almeno fino al  
mese di giugno 2015 (data del protocollo di intesa con gli altri comuni), a condizione che in quella  
sede si provveda ad un effettivo protocollo dei soci partecipanti che possa definire i servizi affidati  
all’ASIT . Qualora non si verificasse la condizione sopra evidenziata, la partecipazione non sarà  
detenibile e quindi si procederà alla cessione/liquidazione della partecipazione, demandando la  
giunta comunale e ai responsabili del Servizio gli atti conseguenti di competenza”;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n°. 144 del 13/10/2015 con la quale si confermava il 
mantenimento della partecipazione, approvando un protocollo di intesa con il Comune di Narni e la 
ASIT s.pa. con il quale si esprimeva l’intendimento di conferire alla partecipata i servizi di pulizia e  
di mensa/distribuzione pasti a scadenza dei relativi appalti;

ACCERTATO:

 - che la quota del capitale sociale a carico del Comune di Amelia ammonta ad euro 142,20, già 
sottoscritta e versata in anticipo dal Comune di Narni  per i soli 3/10 ;

- la quota di differenziale per perdita al 31/12/2015 a carico del  Comune di Amelia ammonta ad 
euro 913,30 già anticipata dal Comune di Narni;

VISTO il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 con il quale è stato approvato il nuovo testo  unico in 
materia di società a partecipazione pubblica in attuazione delle deleghe previste dalla l. n.124/2016 
nota come legge “Madia”;

VISTO in particolare l’art. 4 del citato decreto ai sensi del quale: 

1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire  società  



aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di  
minoranza, in tali società. 

2.  Nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o  
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente  
per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti  
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra  
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

 c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio  
d'interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui  all'articolo  180 del  decreto  
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,  
commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto  
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa  
disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di  
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

RITENUTO alla luce della disciplina normativa sopra citata di verificare l’esistenza dei presupposti 
previsti dalla legge per la partecipazione del Comune alla società come sopra trasformata;

ATTESO che, ad oggi,  i citati servizi che l’ente intendeva conferire alla società sono gestiti in 
appalto  e  che  l’amministrazione  ritiene  di  mantenere  detta  gestione  che  valuta  maggiormente 
rispondente ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

ACCERTATO pertanto che allo stato non sussistono le ragioni che sostengono la necessità della 
società per il  perseguimento delle finalità istituzionali  di  cui all'articolo 4 del decreto più volte 
citato,  né le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, sul piano della convenienza economica 
e della sostenibilità finanziaria;

RITENUTO in base alle analisi condotte ed alle normative citate di non partecipare al ripianamento 
delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale della A.S.I.T. s.r.l. e dunque di non procedere 
al  versamento  delle  quote spettanti  nei  termini  assegnati  dall’assemblea  come da verbale  sopra 
citato;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti:

1)  di  prendere atto  dei  provvedimenti  assunti  dell’assemblea straordinaria  dei  soci  dell’A.S.I.T. 



s.p.a.  svoltasi  il  giorno 29.12.2016, come risultante dal  verbale  redatto  dal  dott.  Fulvio Sbrolli, 
notaio in Terni, con i quali si è proceduto al ripiano delle perdite della società relative all’esercizio 
2015,  alla  ricostituzione  del  capitale  sociale  e  alla  trasformazione  della  società  dalla  forma 
originaria di società per azioni alla forma di società a responsabilità limitata s.r.l. ;

2) di non partecipare al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale della 
A.S.I.T. s.r.l. nascente dalla trasformazione della A.S.I.T. s.p.a., di cui al verbale dell’assemblea 
straordinaria dei soci del 29.12.2016 e dunque di non procedere al versamento delle quote spettanti 
nei termini assegnati dall’assemblea come da verbale sopra citato;

3) di trasmettere la presente all’A.S.I.T. S.R.L.;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Perotti, Grilli e Dimiziani.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra  il punto.
Terminato l’intervento del Sindaco, il Presidente dà la parola al consigliere Chieruzzi.



Di seguito chiede di intervenire la consigliera Dimiziani.
Conclude il Sindaco.
 
Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 16
favorevoli 12
contrari  0
astenuti  4 (Dimiziani, Renzi, Chieruzzi e Banella)

essendo presenti 16 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA CON DODICI VOTI A FAVORE.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i  seguenti  risultati  accertati  e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatore sopra indicati:

votanti 16
favorevoli 12
contrari  0
astenuti  4 (Dimiziani, Renzi, Chieruzzi e Banella)

essendo presenti 16 consiglieri

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ E’ APPROVATA CON DODICI VOTI A FAVORE

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 2/2017  conservato presso l’ufficio  
segreteria del Comune e disponibile anche sul sito del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

LEONARDO PIMPINELLI          Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 31/01/2017 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 31/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 26/01/2017                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa GIOVANNA BASILE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  27/09/2022 

Dott.ssa GIOVANNA BASILE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


