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DELIBERAZIONE NUMERO 58

DEL 18-12-17

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti
i consiglieri:
Pierotti Andrea
P
GORI DANIELA
P
LISI LUCA
P
CAMPANELLI LUIGI
P
GASPARINI SIMONE
A
MARINO SANDRA
P
SALTARELLI ALESSANDRO
A
FELIGIONI LORENZO
P
MARCHETTI ANTONELLA
P
URBINATI LUCIA
A
MASCELLINI ANDREA
P
FRATERNALI NADIA
P
GHIANDONI SOFIA
A
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n. 4 Presenti n. 9
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Assume la presidenza il Sig. Pierotti Andrea
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori :

Su proposta del Responsabile del Servizio
Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 26/09/2017 con cui si è provveduto ad
approvare l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dall'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'art.24 del D. Lgs.
n.175/2016 e che in tale contesto è stata assunta la decisione di mantenere la
partecipazione nella Società Megas.Net S.p.A.;
Viste le Delibere del Consiglio Provinciale n.22 del 29/09/2017 a oggetto
"Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate" e n.32 del
30/11/2017 a oggetto "Modifica dell'allegato A della delibera di C.P. 22/2017 aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate" con cui il
predetto Ente determinava di procedere alla razionalizzazione delle proprie
partecipazioni societarie mediante fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in
quanto soggetti che svolgono attività identiche nel servizio di illuminazione pubblica e
attività similari nella distribuzione gas e idrico integrato;
Vista la delibera n. 99 del 22/11/2017 assunta dal Comune di Urbino che, modificando
la decisione assunta con precedente delibera n.78 del 25/09/2017, ha espresso il
medesimo indirizzo, dando mandato al Sindaco di procedere agli atti conseguenti;
Considerato che la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino sono titolari,
complessivamente, del 58,67% delle azioni di Megas.Net di cui sono, entrambi, soci di
riferimento detenendo, congiuntamente, la maggioranza del capitale sociale;
Considerato altresì che l'Assemblea di Megas.Net S.p.A., nella seduta del 20/11/2017 ha
deliberato l'indirizzo di procedere alla fusione per incorporazione della predetta società
in Marche Multiservizi S.p.A., sulla base della relazione predisposta dal Direttore
Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, fatta propria anche dal Consiglio
provinciale con la succitata delibera n. 28 del 9/11/2017;
Ritenuto di condividere integralmente le argomentazioni contenute negli atti sopra
richiamati nonchè le considerazioni e le determinazioni assunte, rispettivamente,
dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e dal Comune di Urbino,
considerando, tra l'altro, che il processo di aggregazione risponde al meglio agli
obiettivi di razionalizzazione prescritti dal T.U.S.P. e, nel contempo, determina un
sensibile valore aggiunto delle partecipazioni detenute oltre a consentire il
raggiungimento di importanti obiettivi di politica industriale e un miglioramento della
qualità dei servisi;
Considerato che, condividendo la determinazione assunta dai soci di maggioranza di
Megas.Net S.p.A. in merito alla sua incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A. è
necessario modificare la deliberazione adottata con l'atto richiamato in premessa
nell'ambito del processo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni
possedute ex art.24 D. Lgs. n.175/2016;

PROPONE
1) Di modificare le azioni di razionalizzazione approvate con delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 26/09/2017 ed il conseguente allegato A parte integrante della
medesima nella parte in cui prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie
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detenute in Megas.Net S.p.A., mediante previsione dell'azione di fusione per
incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per le Marche, con le modalità indicate dall'art. 24, co.1 e 3 del
T.U.S.P. e dall'art.21 del decreto correttivo;
3) di prendere atto che le determinazioni in merito al progetto di fusione saranno
adottate successivamente, e, più precisamente, quando le società invieranno la
documentazione relativa al progetto di fusione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta di cui sopra;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 60 DEL 18-12-2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE
______________________________________________________________________
______________
Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 18-12-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 18-12-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Firmato
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPierotti Andrea

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

______________________________________________________________________
Pubblicazione N. 565 Li 27-12-17
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi: dal 27-12-17.
- é divenuta esecutiva:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).
Dalla Residenza municipale, li 18-12-17
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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