
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 19/02/2019

DCC-2019-
10

ACQUISIZIONE  DA  PARTE  DI  AMIU  S.P.A  DELLA 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  PARI  AL  2%  DEL 
CAPITALE  SOCIALE  DELLA  SOCIETA’  ARAL  S.PA.- 
AUTORIZZAZIONE.

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Piana Alessio Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere A
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
21 Gambino Antonino Consigliere P
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Maresca Francesco Consigliere P
28 Mascia Mario Consigliere P
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29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere A
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Campora Matteo
4 Cenci Simonetta
5 Fanghella Paolo
6 Fassio Francesca
7 Garassino Stefano
8 Grosso Barbara
9 Viscogliosi Arianna
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185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-53 del 12/02/2019

ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMIU S.P.A DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI 
AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 9 in data 14 febbraio 2019;

Su proposta del Sindaco Marco Bucci e dell’Assessore all’Ambiente e Rifiuti con delega 
all’indirizzo e  controllo di AMIU S.p.a. Matteo Campora;

Premesso che con nota n. 6958 del 22 gennaio 2019 (Allegato A), il Comune di Alessandria 
ha sottoposto ad Amiu S.p.A  una manifestazione di interesse avente a oggetto  il possibile acquisto 
da parte di AMIU di una parte della partecipazione di titolarità del Comune di Alessandria nella 
società Azienda Rifiuti Alessandrina (ARAL) S.p.A., con sede legale in Strada J. F. Kennedy, 504, 
15122 Frazione Castelceriolo (AL), C.F. e P. IVA 02021620063, capitale sociale di Euro 340.000 
(di seguito, “ARAL” o la “Società”), finalizzata anche alla sottoscrizione con la Società stessa di un 
contratto di servizio per il trattamento di rifiuti urbani;

Dato atto che:

L’Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è la società per azioni che ha 
ereditato le proprietà e le attività operative del precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti 
Solidi Urbani (che in data 16/12/2003 si è trasformato in Consorzio di Bacino Alessandrino). In 
particolare  la  società  è  titolare  del  complesso  aziendale  ed  impiantistico  avente  ad  oggetto  il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio.

ARAL ha mantenuto i rapporti con il personale ed in genere i  rapporti giuridici 
precedentemente in  corso con il Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani e svolge, 
nell’ambito dei propri siti di  trattamento collocati nei Comuni di Alessandria, Solero (AL) e 
Bassignana (AL) attività di trattamento rifiuti solidi urbani e speciali ai fini del loro smaltimento, 
nonché di messa in sicurezza e gestione post chiusura di discariche esaurite;

Stante l’origine della società, a totale partecipazione pubblica esclusivamente detenuta 
da Enti  Locali, i Comuni che partecipano al capitale sociale di ARAL sono  tutti  collocati  in 
provincia  di  Alessandria  e  detengono  in  varia  misura  le  quote  azionarie  della  società:  93,52% 
Comune di Alessandria;  6,48% complessivo,  diviso in percentuali  dallo 0,03% allo 0,78% tra i 
Comuni  di  Valenza,  Bosco Marengo,  Frugarolo,  Solero,  Quargnento,  Lu,  Montecastello,  Pietra 
Marazzi,  Conzano,  Casal  Cermelli,  Borgoratto  Alessandrino,  Frascaro,  Castelspina,  Bassignana, 
Rivarone,  Gamalero,  San  Salvatore  Monferrato,  Masio,  Castelletto  Monferrato,  Oviglio, 
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Bergamasco, Quattordio, Altavilla Monferrato, Felizzano, Carentino, Fubine, Pecetto di Valenza, 
Sezzadio, Castelnuovo Bormida, Cuccaro;

L’azienda svolge la propria attività nei seguenti siti industriali:
• impianto trattamento rifiuti e discarica in frazione Castelceriolo di Alessandria;
• discarica esaurita in frazione Mugarone di Bassignana (AL);
• discarica in esercizio in comune di Solero; 

In particolare nel sito di Castelceriolo si colloca la sede legale ed operativa della società dove 
si svolgono diverse attività di trattamento rifiuti di  particolare interesse per Amiu S.p.A in quanto 
strumentali  al  completamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti  nella discarica di Scarpino, in 
conformità  a  quanto  disposto  dalla  vigente  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  della  stessa 
discarica.  In particolare l’impianto TMB di Calsteceriolo è dedicato al   trattamento meccanico-
biologico dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati attuato mediante separazione meccanica delle 
frazioni secca ed umida, avviamento della prima frazione all’impianto di produzione del CDR 
(per il successivo invio a termovalorizzazione) e recupero della  frazione umida mediante 
stabilizzazione aerobica e successivo impiego della FOS (Frazione Organica Stabilizzata) in 
recuperi ambientali o interni o in discarica;

L’impianto  ha  una  capacità  di  trattamento  utilizzabile  da  parte  di  AMIU  di  50.000 
tonnellate anno, pari a un quarto del fabbisogno di Genova.

Atteso  che:

AMIU S.p.A. è gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Genova e gestore della 
discarica  di  Scarpino  al  servizio  del  territorio  della  Città  Metropolitana,  nonché  dei  siti  di 
trasferenza  in  territorio  del  Comune  di  Genova presso cui  avvengono le  operazioni  logistiche 
legate alla movimentazione dei rifiuti.

AMIU  SpA  gestisce  annualmente  un  volume  di  rifiuti  indifferenziati  da  avviare  a 
smaltimento di oltre 200.000 tonnellate;

Dopo la chiusura nel 2014 della discarica di Scarpino (Lotti 1 e 2), nel giugno 2018 la città 
Metropolitana di Genova ha autorizzato la gestione della nuova discarica di Scarpino (Lotto 3) con 
la  prescrizione di realizzare, entro l’anno 2021, un impianto di TMB con capacità di trattamento 
di 100.000 tonnellate all’anno. 

Oggi in assenza di un impianto di proprietà con caratteristiche che rispettino le prescrizioni 
dell’Autorizzazione  integrata  Ambientale,  AMIU  stipula  accordi  commerciali  con  impianti  di 
TMB presenti in Liguria e in Piemonte, sulla base di un indirizzo regionale, che si sostanzia nella 
delibera del Comitato d’Ambito regionale e nella stipula di accordi interregionali.

L’indisponibilità oggi di impianti in diretto controllo di AMIU crea evidenti rischi legati 
alla effettiva disponibilità di utilizzo degli impianti ed alla determinazione delle tariffe di ingresso 
in impianto, mancando ad oggi una regolamentazione delle tariffe di smaltimento.

Considerato altresì che:
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L’impianto di Alessandria costituisce senza dubbio un impianto logisticamente vicino e 
garantisce che il rifiuto trattato torni totalmente alla discarica di Scarpino per l’abbancamento. La 
stessa DGR Regione Liguria 1196/2018 dichiara  che: “Fra gli impianti piemontesi viene valutato 
con  particolare  attenzione  l’impianto  di  Aral,  in  provincia  di  Alessandria,  che  per  distanza  e 
capacità teorica (fino a 50.000 t/anno) potrebbe rappresentare una risorsa strategica per il periodo 
emergenziale,  a  condizione  di  garantire  quanto prima il  rientro  integrale  a  Scarpino dei  flussi 
trattati”. 

L’impianto risulta oggi indispensabile, in assenza di un impianto genovese a servizio della 
discarica  di  Scarpino,  ma  sarà  sicuramente  necessario  anche  in  seguito  alla  realizzazione 
dell’impianto  di  TMB a  Scarpino  tenuto  conto  dei  volumi  di  rifiuti  prodotti  e  della  capacità 
impiantistica richiesta. 

Atteso  che   il  nuovo  Statuto  Sociale  approvato  dall’Assemblea  Straordinaria  dei  soci 
ARAL  in data 6/02/2019, prevede  che “Il capitale sociale dovrà essere posseduto, direttamente o 
indirettamente, per tutta la durata della Società ed in misura totale, da Enti Locali”  e configura la 
società quale soggetto giuridico in house;

Considerato che:

- secondo quanto previsto dall’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo 
unico in  materia  di  società  a partecipazione pubblica gli  statuti  delle  società  in  house devono 
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 

- Tale  previsione  normativa  comporta  di  fatto  l’impossibilità  per  AMIU,  in  qualità  di 
soggetto  terzo  rispetto  al  contratto  sociale,  di  utilizzare  appieno  la  capacita  disponibile 
dell’impianto  di  Alessandria,  avendo  l’attività  di  smaltimento  del  Genovesato  un  valore  ben 
superiore al 20% del valore del trattamento dei rifiuti del bacino alessandrino.

- L’unica  situazione  che  può  garantire  la  possibilità  di  sfruttare  a  pieno  la  capacità 
dell’impianto e di garantirne la saturazione da parte di AMIU, è costituita dallo status di socio.

Considerato che il CDA di AMIU S.p.A. :

- con verbale in data 30 gennaio 2019 (allegato in estratto,  Allegato B)  ha approvato la 
proposta  operativa di acquisto della  quota del 2% del  capitale  sociale  della  società  ARAL, al 
valore nominale di Euro 7.700,00, dando mandato al Presidente di richiedere al Socio Comune di 
Genova l’autorizzazione a procedure all’acquisto secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

- con  il  medesimo  verbale  ha  approvato  la  comunicazione  da  trasmettersi  all’Autorità 
Garante per il  Mercato, redatta ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Dlgs 175/2016, in cui si motiva 
analiticamente l’acquisto con riferimento (i) alla necessità della società per il perseguimento delle 
finalità istituzionali, evidenziando altresì (ii) le ragioni e  (iii) le finalità che giustificano tale scelta, 
anche  sul  piano  della  convenienza  economica  e  sostenibilità  finanziaria  ,  nonché  di  gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato;
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Atteso che tale  acquisto  trova motivazione  nell’esigenza  fondamentale  di  completare  il 
quadro  impiantistico  strumentale  per  la  conclusione  del  ciclo  di  smaltimento,  e  risulta,  oggi, 
indispensabile   dato  il  periodo  di  emergenza  caratterizzato  dall’assenza  di  un  impianto  di 
trattamento a servizio della discarica di Scarpino; 

Preso tuttavia atto  che: 

- la società ARAL versa in una situazione di grave crisi ex art.  2447 c.c  e che l’organo 
amministrativo della società ha presentato, in data 13 luglio 2018, un piano di risanamento ai sensi 
dell’art. 14 d. Lgs. n. 175/2016 finalizzato ad individuare un assetto di riequilibrio della situazione 
economico finanziaria dell’attività svolta. Tale piano è stato aggiornato nei mesi successivi.

- La  soluzione  prospettata  nel  piano  di  risanamento  aggiornato,  compatibilmente  con  il 
dettato normativo vigente e la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, consente di ricavare 
le risorse necessarie a sostenere un Piano di concordato preventivo (ai sensi dell’art. 161 e 186 bis 
Legge Fallimentare) che entro il 22 febbraio deve essere presentato al Tribunale di Alessandria per 
l’omologazione.

- Tra i presupposti e gli indirizzi individuati per l’assunzione del Piano Concordatario vi è 
l’acquisto di Azioni ARAL da parte di AMIU e la sottoscrizione del contratto per la lavorazione da 
parte di ARAL dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti da AMIU Genova con orizzonte fino al 
2023.

Verificato che:

- Il collegio sindacale di Amiu S.p.A.(allegato C) ha rilasciato parere favorevole all’acquisto 
da parte di Amiu della partecipazione in Aral S.p.A senza la formulare  alcun rilievo in merito;

- I  benefici  derivanti  dall’ingresso  di  Amiu  S.p.A in  Aral  ,  come  rilevabile  dalla  citata 
relazione per l’AGCOM, sono ampliamente superiori all’investimento nella partecipazione ( Euro 
7.700,00);  

Valutato pertanto che sussistano le motivazioni  ex art.  5, comma 1, Dlgs 175/2016 per 
autorizzare  AMIU S.p.A. all’acquisto della partecipazione in ARAL, qualificando la stessa  quale 
società  di produzione di beni e servizi strumentali ad AMIU, ai sensi per gli effetti  dell’art. 4, 
comma 2, lettera d) del d. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii.

Visto il  Nuovo Statuto Sociale  di Aral S.p.A che configura la società  quale  organismo 
operante secondo il modello dell’in house providing;

Dato  atto  che  per  controllo  analogo congiunto  si  intende quel   controllo  gestionale  e 
finanziario stringente sulla società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel 
quale la società opera come longa manus dei soggetti pubblici affidanti e serviti dalla sua attività; 
le  amministrazioni  affidanti  devono  essere  poste  in  grado  di  esercitare  congiuntamente 
un'influenza  determinante  ed  un  costante  controllo  sugli  obiettivi  strategici  e  sulle  decisioni 
significative della persona giuridica affidataria;
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Ritenuto  opportuno  dare  indirizzo  al  Consiglio  di  amministrazione  di  AMIU  affinchè 
proponga  un rafforzamento  dell’esercizio  congiunto  e  coordinato  dei  poteri  di  indirizzo  e  di 
controllo da parte dei soci, come oggi definiti dallo Statuto di Aral,  mediante il ricorso alla stipula 
di patti parasociali che garantiscano un diretto controllo da parte di AMIU sulla parte del servizio 
di propria committenza;

Visti:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione con l’allegata relazione da inviare all’AGCOM 
(Allegato B);

- il parere del collegio Sindacale di Amiu S.p.A (Allegato C);

- l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 
del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di prendere atto del Verbale del Consiglio di Amministrazione di AMIU S.p.A., (allegato 
B) parte integrante del presente atto, con il quale viene espressamente motivato l’acquisto del 2% 
del capitale sociale della società ARAL S.PA da parte di AMIU S.p.A, ai sensi degli articoli 4, 5 
e 8 del d.lgs. n.175/2016; 

2. di autorizzare AMIU S.p.A. a procedere  all’acquisto della partecipazione in ARAL S.p.A;

3. di  fornire  indirizzo  al  Consiglio  di  amministrazione  di  AMIU   affinché  promuova  la 
sottoscrizione di patti  parasociali  tra i soci detentori  dell'intero capitale sociale per l'esercizio 
congiunto dei poteri di indirizzo e di controllo sulla società al fine di rafforzare da parte di AMIU 
il controllo sulla parte del servizio di propria committenza;

4. di  dare  atto  che  il  presente  schema di  atto  deliberativo   è  stato  sottoposto  a  forme  di 
consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii;

5. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.,  
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la presente delibera alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e 
con l’assistenza dei consiglieri Corso, Maresca, Terrile, dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 39 consiglieri
Votanti n. 38        ”
Voti favorevoli n. 23
Voti contrari n. 15 (P.D.; Lista Crivello; Mov. 5 Stelle 

di Genova)
Astenuti n. 1 (Chiamami Genova: Putti)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri:  Amorfini, 
Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini,  Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba,  Corso, 
Costa,   De Benedictis,  Ferrero,  Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi, 
Maresca,  Mascia,  Piana,  Pignone,   Pirondini,   Remuzzi,  Rossetti,  Rossi,  Salemi,   Terrile, 
Vacalebre, Villa, in numero di 34.

La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante 
regolare votazione,  effettuata  con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei consiglieri    Corso, Maresca, Terrile, viene approvata con 25 voti favorevoli; 9 voti  
contrari (P.D.; Lista Crivello; Mov. 5 Stelle di Genova).

Il Presidente Il Segretario Generale
Alessio Piana Avv. Antonino Minicuci
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CODICE UFFICIO: 185 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-53 DEL 12/02/2019

OGGETTO:  ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMIU S.P.A DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI 
AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
All. A - Nota 6958 Comune di Alessandria
All. B - Estratto verbale con Relazione CdA Amiu
All. C - Parere del Collegio Sindacale

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]
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CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 
 

 

RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

tel. 0131 515270 - fax 0131 515275 

email: antonello.zaccone@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it  
 

 

 

 

 

Spett. AMIU Genova S.p.A. con Unico Socio 

Via D’Annunzio n. 27   

16121 GENOVA 

 

       Alla cortese attenzione del dott. Ivan Strozzi 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse. Risposta a lettera prot. n. 13408 in data 18 dicembre 2018. 

 

 A riscontro della manifestazione di interesse, da parte di codesta spettabile Società, 

all'acquisizione di quote di A.R.Al. S.p.A. di Alessandria, siamo con la presente a comunicare l'interesse 

di massima dell'Amministrazione comunale di Alessandria a procedere in tal senso, fatte salve in ogni 

caso le determinazioni degli Organi comunali competenti, nonché l’eventuale necessaria 

autorizzazione da parte del Giudice concordatario. 

Al fine di rispettare i termini dell'operazione ed avviare il procedimento amministrativo 

necessario, tenuto conto che la procedura di concordato preventivo, cui è attualmente soggetta 

l'A.R.Al. S.p.A., detta tempi ristretti - data la necessità di perfezionare la cessione in tempo utile per il 

termine fissato dal Tribunale al 22 febbraio p.v. per la presentazione del Piano concordatario - si ritiene 

di poter formulare la proposta operativa di cessione della quota di capitale sociale pari al 2%, al valore 

nominale di euro 7.700,00, con eventuali oneri di transazione a carico dell’acquirente (n. 77 azioni a 

100 euro cadauna). 

 Si resta in attesa di un cortese cenno di risposta e si porgono cordiali saluti. 

 

Alessandria, 22 gennaio 2019 

 

 

Il Dirigente Responsabile    Il Sindaco 

Dott. Antonello Paolo Zaccone (*)   Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco (*) 

 

 

 

 (*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2019-DL-53 DEL 12/02/2019 AD OGGETTO:
ACQUISIZIONE  DA  PARTE  DI  AMIU  S.P.A  DELLA  QUOTA  DI 
PARTECIPAZIONE PARI  AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 
SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

13/02/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-53  DEL 12/02/2019 

 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMIU S.P.A DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL 

2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova,13/02/2019 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Lidia Bocca 

  

 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2019-DL-53 DEL 12/02/2019 AD OGGETTO:
ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMIU S.P.A DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARI AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 
SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

14/02/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dottor Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2019-DL-53 DEL 12/02/2019 AD OGGETTO:
ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMIU S.P.A DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PARI AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 
SOCIETA’ ARAL S.PA.- AUTORIZZAZIONE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

14/02/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.Giuseppe Materese]
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Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

Parere relativo alla proposta n. 2019/DL/53 del 12.02.2019 ad oggetto: ”Acquisizione da 

parte di AMIU s.p.a della quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale della 

societa’ ARAL s.pa.- Autorizzazione.” 

 

 I sottoscritti Revisori dei Conti,  al fine di rendere concreta la collaborazione 

con il Consiglio Comunale esprimendo il proprio parere nella propria funzione di 

controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’articolo 239, comma 1, dlgs  267 del 18 

agosto 2000; 

 

Visti: 
 

• la proposta di deliberazione consiliare n. 2019/DL/53 del 12.02.2019 

• Il parere del Collegio sindacale di AMIU GENOVA Spa 

• il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile  

• il parere di Regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile    

• l’attestazione di non necessità di copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei servizi 
finanziari 

 
Considerato che 
 
- La presente proposta di deliberazione, come attestato dalla Dirigente Dott.ssa Bocca,  è 

coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità 
economico-patrimoniale della società partecipata, in relazione agli equilibri 
complessivi del bilancio dell’Ente 

- I benefici derivanti dall’ingresso di Amiu S.p.A in Aral, come rilevabile dalla relazione 
per l’AGCOM, sono ampiamente superiori all’investimento nella partecipazione 
(Euro 7.700,00);   



 
 

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

- sussistono le motivazioni ex art. 5, comma 1, Dlgs 175/2016 per autorizzare  AMIU 
S.p.A. all’acquisto della partecipazione in ARAL, qualificando la stessa  quale società 
di produzione di beni e servizi strumentali ad AMIU Spa, ai sensi per gli effetti  dell’art. 4, 
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii. 

 
Esaminata attentamente in ogni sua componente la proposta di deliberazione n. 
2019/DL/53 del 12/02/2019 ad oggetto: ”Acquisizione da parte di AMIU Spa della quota 
di partecipazione pari al 2% del capitale sociale della societa’ ARAL Spa.- Autorizzazione.”  
 
 
Visto: 
 

• che sono da ritenersi rispettati i principi di: 
 

- Congruità (sono corrette le previsioni in termini finanziari) 

- Coerenza (è corretto l’inserimento delle appostazioni di bilancio nelle politiche 
dell’Ente) 

- Attendibilità (vi è la possibilità di realizzare con precisione in termini finanziari 
nell’esercizio di riferimento) 

• Il vigente regolamento di contabilità 

• L’art. 239 del Dlgs 267/2000 

 
 

il Collegio dei  Revisori  

 
esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 2019/DL/53 del 
12.02.2019 



 
 

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
                   Dott.     Massimo Alberghi 
           Dott.ssa   Grazia     Colella 
           Dott.        Roberto    Madrignani 
   
 
                      (firmato digitalmente) 
 
 
Taggia, 14 febbraio 2019 
 

 
       


