CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 69 del 17-12-2021
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL
31/12/2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre, a seguito dell’avviso scritto contenente
gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione, in modalità mista ovvero sia presso la sala consiliare di Palazzo
Savelli, sia mediante la piattaforma GoToMeeting.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.
Alle ore 17,30 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda
all’appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. Tutti i presenti sono stati
identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale.
All’appello risultano: presenti n. 4 (Borelli, Marini, Cascella, Moresco) ed assenti n. 21, pertanto, ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio
dispone un nuovo appello entro un’ora. Il Presidente quindi alle ore 18,30, invita a procedere ad un nuovo
appello.
All’appello risultano presenti n. 18 ed assenti n. 7 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
BORELLI MASSIMILIANO
MARINI NICOLA
CAVALIERI STEFANIA
COLINI ALESSIO
MENGARELLI CHIARA
GALANTI LUCA
LUCCI SIMONETTA
FACCIA LAURA
TRIVELLONI GIUSEPPE
ALTERI MARCO
TEDONE SALVATORE
GAMBUCCI UMBERTO
PEDUZZI ROBERTO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

N
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cognome e Nome
FAZIO SIMONE BRUNO
OROCCINI ALDO
SANTILLI MATTEO
ORCIUOLI MATTEO MAURO
GUGLIELMINO GIUSEPPA
GIORGI ROMEO
CASCELLA GIOVAMBATTISTA
FERRARINI MASSIMO
NOBILIO FEDERICA
CUCCIOLETTA ROBERTO
MORESCO MARCO
NARDI LUCA

Presenza
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Mengarelli, Trivelloni, Nardi.

In prosecuzione di seduta di seduta: presenti n. 19, assenti n. 6 (Peduzzi, Orciuoli, Giorgi, Cascella,
Guglielmino, Ferrarini)
Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli
Assessori: Gabriella Sergi, Vincenzo Santoro, Marco Anderlucci, Enrica Cammarano, Maurizio Sementilli.
Il Presidente, come da interventi in atti, introduce il punto all’ordine del giorno, e cede la parola al Dirigente
della Ragioneria dott. Pacetti per l’illustrazione del punto in oggetto.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di
cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che
attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di
capitali (lettera e);
l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”) e in particolare l’articolo 20, che prevede
che:
le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della
quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione”;
in sede di razionalizzazione periodica le amministrazioni devono dismettere:
le società prive di dipendenti e quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei
dipendenti;
le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti strumentali;
le società il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per
esattezza, limiti ed anni di riferimento sono, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio
2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui,
mentre tale limite sale ad almeno un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 20172019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la
necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
vieta infine le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti”;
Considerato che:
per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle da alienate e quelle oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n.
61, e costituisce un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del
2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
alla data del 23.09.2016, come emerge dalla revisione del 2017, il comune di Albano Laziale
risultava titolare delle partecipazioni societarie riportate nella tabella sottostante con
evidenza degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella seduta sopra richiamata:

Dir_3

Volsca Ambiente
e Servizi Spa

46,517

Dir_5

Acea Ato 2
S.p.A.

0,000276

Mantenimento

Tempi di
% Quota di
realizzazione
partecipazione
degli
interventi

Risparmi
attesi
(importo)

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Cessione/Alienazion
e quote

Dir_2

Formalba S.r.l.

100,00

2017

0

Dir_1

Albafor S.p.A. in
liquidazione

100,00

2019

0

100,00

2019

50.000

46,517

2020

0

Liquidazione

Dir_2

Dir_4

Albalonga S.p.A. in
liquidazione e
concordato
preventivo
Volsca Ambiente
S.p.A. in
concordato
preventivo

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune
non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di
alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il
procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
Tenuto conto che l’esame ricognitivo per l’anno 2020 di tutte le partecipazioni detenute è stato
istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

secondo lo stato di fatto delle società e le indicazioni dell’Amministrazione;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che rispetto al piano adottato in data 28.09.2017, riferito alla data del 23 settembre 2016,
sono intervenute, tra il 23 settembre 2016 e il 31 dicembre 2019 le seguenti variazioni nell’assetto
delle partecipate del Comune:
La società Albafor S.p.a., con sentenza n. 95/2016 del 06/10/2016 del Tribunale di Velletri, è
stata dichiarata fallita;
Il curatore fallimentare di Albafor S.p.A. ha alienato la società Formalba S.r.l., detenuta al
100% dala stessa Albafor S.r.L., nel corso dell’esercizio 2017;
La società Volsca Ambiente S.p.a., con sentenza del 05/06/2017, Pref. n. 338/2016 + conc.
n. 6/2009, del Tribunale di Velletri, è stata dichiarata fallita;
Nel 2018, la quota di partecipazione del Comune nella società Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A. è passata dal 46,517 al 46,969 a seguito dell'estromissione del socio Comune di
Anzio;
e che non sono intervenute ulteriori variazioni nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020;
Dato atto che, a seguito delle variazioni intervenute come sopra descritte e conformi agli indirizzi
fissati nella deliberazione n. 61 prima richiamata, il Comune di Albano Laziale alla data del
31.12.2020 risulta titolare delle partecipazioni sotto riportate:

Dir_3

Volsca Ambiente
e Servizi Spa

46,969

Dir_5

Acea Ato 2
S.p.A.

0,000276
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Albalonga S.p.A. in
liquidazione e
concordato preventivo

100,00

2021/2022

50.000

Precisato che gli obiettivi fissati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2020 ch
e ricalca con maggior dettaglio le linee di azione individuate dalla precedente deliberazione di
Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 hanno subito un inevitabile rallentamento dovuto ad un
anno in cui gli effetti del protrarsi del pandemia si sono sommati con la necessità di una revisione
totale e strutturale dei sistemi informatici ad uso del Comune per realizzare la quale revisione il
personale del Settore Finanziario (nel quale è inserito il Servizio controllo delle partecipate) è stato
impegnato per tutto il secondo semestre dell’esercizio, imponendo pertanto di ridefinire tempi e
priorità di scelte che restano con la presente confermate e solo rinviate all’esercizio prossimo.
Ritenuto infine opportuno integrare l'adempimento di legge con l'aggiornamento annuale delle
informazioni circa i rappresentanti dell'Ente presso le società partecipate riportate in allegato B alla
presente deliberazione, secondo il modello proposto dal Mef, dettagliato per ciascuna
partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Rapporti con le Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
n. 267/2000 comma 1 lettera b) 3)
Con votazione che ha dato il seguente esito:
presenti: n. 19
votanti: n. 19
astenuti: nessuno
favorevoli: n. 15
contrari: n. 4 (Nobilio, Cuccioletta, Moresco, Nardi)

DELIBERA
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31
dicembre 2020, aggiornamento del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
55 del 21.12.2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere
razionalizzazione:

pertanto

le

seguenti

partecipazioni

senza specifici interventi

di

Volsca Ambiente e Servizi Spa
Acea Ato 2 S.p.A.
3. di procedere con l’attività di liquidazione della seguente partecipazione:
Albalonga S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo
alle condizioni, i tempi e secondo le modalità descritte all’allegato A alla presente deliberazione;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione
di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta
comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che la presente deliberazione sia trasmessa all’Organo di revisione ai fini del costante
monitoraggio;
8. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., sul portale del MEF con le modalità previste dalle Linee
guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti, secondo i tempi
che verranno successivamente comunicati.

E’ quindi posta in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000);
IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

