
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 14/04/2020

DCC-2020-
23

FINANZIAMENTO  INFRAGRUPPO  (FSU-AMIU  S.P.A) 
PER L’ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE  INDUSTRIALE  SITO  IN  VIA 
SARDORELLA. AUTORIZZAZIONE

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del Provvedimento del Presidente
del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020: “MISURE STRAORDINARIE
PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA”.

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 P
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
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24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Mascia Mario Consigliere P
28 Ottonello Vittorio Consigliere P
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 P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

(*) presente di persona nell’Ufficio del Presidente del Consiglio.

E pertanto sono complessivamente presenti n. 41 componenti del Consiglio.

Sono presenti il Sindaco e, inoltre, in videoconferenza gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Campora Matteo
3 Gaggero Laura
4 Grosso Barbara
5 Piciocchi Pietro (*)
6 Viale Giorgio

(*) presente di persona nell’Ufficio del Presidente del Consiglio.
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185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-102 del 31/03/2020

FINANZIAMENTO  INFRAGRUPPO  (FSU-AMIU  S.P.A)  PER  L’ACQUISTO  DEL 
COMPLESSO  IMMOBILIARE  A  DESTINAZIONE  INDUSTRIALE  SITO  IN  VIA 
SARDORELLA. AUTORIZZAZIONE-

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 21 in data 2 aprile 2020;

- omissis -

Il  Presidente  ricordato  che  la  pratica  è  già  stata  oggetto  di  trattazione  in  sede  di 
Commissione, comunica che sono pervenute le modifiche di Giunta di seguito riportate

Nota prot. n. 115087 del 14.04.2020

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche:

1) Nel titolo sostituire il termine impianto con “complesso immobiliare a destinazione industriale”;

2) Nel dispositivo al punto 1) lettera a) dopo le parole “per l’importo massimo di 7.5000.000 Euro” 
sostituire  “finalizzato  all’acquisto  dell’impianto  industriale  di  Via Sardorella  civ.  51/rosso” con 
“finalizzato all’acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale di Via Sardorella civ. 
51/rosso”.

Il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di 
deliberazione  di  Giunta  comunale,  come  di  seguito  riportata,  comprensiva  degli  allegati  parte 
integrante e delle modifiche della Giunta nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente provvedimento,  ai  sensi dell’articolo 6 del Provvedimento del Presidente del Consiglio 
comunale n. 1/2020”.

(omessa discussione)

Su proposta dell’Assessore al  Bilancio,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde Pubblico 
con  delega  alle  politiche  ed  indirizzi  sulle  partecipazioni  azionarie,  Avv.  Pietro  Piciocchi  e 
dell’Assessore  ai  Trasporti,  Mobilità  Integrata,  Ambiente,  Rifiuti,  Animali,  Energia  con delega 
all’indirizzo e controllo di AMIU S.p.A. Avv. Matteo Campora;
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Premesso che:

- AMIU S.p.A (di seguito AMIU o “la società”) è la società in house del Comune di Genova 
che esercisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti della città di Genova e di altri  
14  Comuni  della  città  Metropolitana  di  Genova,  con  un  contratto  di  servizio  in  scadenza  il 
31/12/2020;

- è volontà dell’Amministrazione valorizzare la società ed i suoi asset, ponendo in essere le 
condizioni affinché AMIU possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti  nel  bacino  del  Genovesato  a  far  data  dal  1  gennaio  2021  e  rappresentare  una  realtà 
all’avanguardia per quanto riguarda il tema dell’innovazione applicata alla gestione del ciclo dei 
rifiuti;

Atteso che:

- Amiu ha realizzato un proprio impianto di selezione e preparazione al riciclo dei materiali da 
RD nel  capannone industriale  sito  nel  quartiere  di  Bolzaneto,  via  Sardorella  civ.  51/rosso,  in 
contratto di locazione (6 anni più 6) dal 2016 per un importo annuale di 620.000 Euro aggiornato 
annualmente sulla base degli indici Istat ed oggi pari ad Euro 690.000;

- tale immobile ha una superficie coperta totale di 9800 mq circa suddivisa in n. 3 piani fuori  
terra e una superfice esterna di circa 8.000 mq. L’edificio dove attualmente è collocato l’impianto 
di RD, che occupa una superficie coperta di 3300 mq circa comprese aree di stoccaggio coperte, e 
una superficie di stoccaggio scoperta di 3950 mq circa, comprese aree di stoccaggio, ha un’altezza 
di circa m 8,00. Al suo interno sono collocati i macchinari per l’attività di lavorazione dei rifiuti, 
con attigui locali per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, gli uffici amministrativi e vani tecnici (locale 
pompe e centrale termica);

Considerato che la società da tempo era interessata ad acquisire la proprietà dell’impianto 
ma il diritto di opzione all’acquisto previsto dal contratto di locazione era esercitabile al valore di 
Euro 9.380.000,00 oltre Iva, prezzo ritenuto non congruo rispetto ai valori di mercato;

Atteso che:

- su specifica richiesta di AMIU, l’Agenzia delle Entrate_ Direzione Provinciale di Genova_ ha 
reso una valutazione tecnico-estimativa del più probabile valore di mercato, riferito all’attualità, 
del complesso industriale ubicato in Genova, Via Sardorella civ 51/rosso ritenendo congruo un 
valore di 7.175.000 Euro,  con un intervallo  di trattativa  pari  al  +/-  10% del valore periziato,  
(Allegato A parte integrante del presente provvedimento);

- AMIU ha comunicato che la proprietà, dopo lunghe trattative, è oggi disponibile a vendere 
l’immobile in oggetto ad un prezzo conforme alle valutazioni ottenute dall’Agenzia delle Entrate 
e pari ad Euro 7.400.00 oltre oneri fiscali;

Dato atto  che il  prezzo di  acquisto  accettato  dalla  proprietà  è decisamente  inferiore al 
valore contrattuale che si sarebbe dovuto applicare a seguito dell'esercizio dell'opzione e che tale
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prezzo è ritenuto sia dalla società che dalla Civica Amministrazione congruo, anche in riferimento 
all’autorevole avallo dell’Agenzia delle Entrate;

Ritenuto pertanto strategico e conveniente acquistare il suddetto immobile piuttosto che 
proseguire la conduzione in locazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. da un punto di vista industriale l’impianto di Via Sardorella permette di:
i. gestire direttamente l’attività industriale di selezione dei materiali per l’avvio a riciclo;

ii. vendere  i  materiali  selezionati  direttamente  ai  consorzi  di 
filiera;  iii  .operare  direttamente  nella  catena  del  valore  dei 
materiali;

2. da un punto di vista economico finanziario e patrimoniale l’operazione di acquisto:

i. consente di consolidare un beneficio a conto economico dovuto all’imputazione dei minori 
costi  legati  all’operazione  (ammortamento,  interessi  passivi,  imposte  e  tasse)  rispetto  al 
maggior costo del canone di locazione:

Importo
Quota di ammortamento - 225.000 € 
Onere finanziario - 160.000 €
Imu e imposte - 77.000 €
Totale oneri da proprietà - 462.000 
Canone annuale locazione - 690.000 
Minori costi a c/economico - 228.000

ii. incrementa  l’attivo  fisso  patrimoniale  della  società  contribuendo  ad  una  maggiore 
capitalizzazione aziendale;
iii. incrementa la quota di remunerazione del capitale investito secondo le norme previste dalla 
regolazione ARERA a parziale contribuzione degli oneri indotti dall’investimento;

3. l’impianto di selezione di via Sardorella, è un asset impiantistico che ha un proprio  business  in 
quanto può operare autonomamente sul mercato, rispetto al processo di raccolta, potendo fornire 
servizi anche ad aziende terze;

4. la cronica assenza nel territorio cittadino di aree operative e di spazi da adibire alla logistica rende 
ulteriormente strategico l’acquisto dell’area. Il capannone di Via Sardorella ha infatti consentito la 
ricollocazione  delle  squadre  operative  nella  zona della  Valpolcevera.  dopo il  crollo  del  Ponte 
Morandi  a  seguito  del  quale  AMIU  ha  perso  quasi  30.000  Mq  di  aree  adibite  ad  attività 
impiantistica e operativa;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di Amiu, con verbale del 25/03/2020, agli 
atti degli uffici, ha proposto al socio Comune di Genova, stante le difficoltà di AMIU ad accedere al 
mercato  creditizio  in  scadenza  del  contratto  di  servizio,  di  procedere  all’acquisto  del  suddetto 
immobile  ricorrendo  all’  emissione  di  un  prestito  obbligazionario  nominativo  per  un  importo 
massimo di 7.500.000 Euro ( prezzo di acquisto oltre altre spese accessorie) della durata di 14 anni 
e  ad  un  tasso  di  riferimento  ricompreso  tra  il  2,73  % e  3,23% [valore  da definirsi  due giorni  
lavorativi antecedenti la sottoscrizione del prestito];
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Atteso che conformemente a quanto previsto dall’ art. 8 dello Statuto Sociale di AMIU, 
l’emissione del  prestito  obbligazionario  e il  relativo  Regolamento  (Allegato  B parte  integrante) 
disciplinante le modalità e le condizioni del prestito, sono rimesse all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci;

Considerato  che  FSU srl,  è  la  società  in  house  del  Comune  di  Genova il  cui  oggetto 
sociale,  tra  l’altro,  consiste  nell’attività  finanziaria  in  genere  finalizzata  al  raggiungimento 
dell’oggetto sociale e nell’interesse delle società partecipate dai soci, da svolgere non nei confronti 
del pubblico, compreso il rilascio di garanzie anche fideiussorie per conto del Comune di (art. 4 
Statuto Sociale);

Ritenuto  pertanto  di  poter  ottimizzare  le  sinergie  infragruppo  autorizzando  FSU  a 
procedere  ai  sensi  dell’art.  4  dello  Statuto  Sociale  al  perfezionamento  di  un’operazione  di 
finanziamento, finalizzata a dotare la società dei mezzi finanziari necessari per la sottoscrizione del 
prestito obbligazionario di Amiu S.p.A;

Verificato che:

- la simmetricità delle condizioni di rimborso del finanziamento bancario rispetto a quelle di 
rimborso del prestito obbligazionario garantiscono l’equilibrio finanziario dell’operazione in capo 
ad FSU;

- che la società, stante la solida struttura finanziaria, è in grado di sostenere gli oneri indotti dal  
nuovo indebitamento anche ipotizzando un ritardo nel rimborso del prestito obbligazionario da 
parte di Amiu , come evidenziato dal test di stress analysis di cui all’allegato D (parte integrante 
del presente provvedimento);

Ritenuto conseguentemente di formulare i seguenti indirizzi in merito alle caratteristiche 
del finanziamento da perfezionarsi da parte di FSU srl:

Modalità Finanziamento bancario
Sottoscrittore FSU
Ammontare Massimo 7.500.000 Euro
Scadenza  Massimo 14 anni
Garanzia (i)Pegno su azioni Iren per un valore non superiore al 

200 % del capitale residuo; 
(ii)Patronage semplice del Comune di Genova
(iii)Garanzia – in forma tecnica da definire - sui crediti 
vantati nei confronti d AMIU o sui titoli detenuti da 
FSU in dipendenza del prestito obbligazionario emesso 
da AMIU;

Considerato che:

- la regolamentazione generale del pegno è contenuta nel codice civile ed è applicabile a tutti i 
beni mobili, ivi comprese le azioni rappresentative del capitale di una società di capitali. Il 
contratto di
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pegno è qualificato  come “contratto  di  garanzia  finanziaria”  dall’art.  1,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  21 
maggio 2004, n.170;

- il pegno costituisce una forma di garanzia tipica prevista dal Codice Civile e, se pur non 
espressamente prevista dall’ art.  207 T.U.E.L., è ammissibile negli Enti Locali come forma di 
garanzia nell’esercizio della sua capacità di diritto privato così come risulta dal parere della Corte 
dei  Conti,  Sezione Regionale  della  Lombardia,  espresso nell’adunanza  del 14 settembre  2010 
(Lombardia/874/2010/PAR);

- la  costituzione  del  pegno  sulle  azioni  IREN  non  modificherà  in  alcun  modo  i  diritti  
amministrativi e patrimoniali di FSU correlati alle azioni IREN oggetto di “pegno”;

Ritenuto sulla base delle motivazioni sopradescritte opportuno e necessario:

(i) autorizzare  Amiu  all’emissione  del  prestito  obbligazionario  nominativo  per  l’importo 
massimo di 7.500.000 Euro, finalizzato all’acquisto dell’impianto industriale di Via 
Sardorella civ. 51/rosso, il cui valore di mercato è stato determinato da apposita perizia 
estimativa da parte dell’Agenzia delle Entrate e per tanto ritenuto congruo;

(ii) approvare  lo  schema  di  regolamento  del  Prestito  Obbligazionario  (allegato  B  parte 
integrante al presente provvedimento) autorizzando il Presidente di AMIU a compiere 
tutti gli atti necessari per la conclusione dell’operazione, ivi compresa la possibilità di 
apportare  allo  Schema di  Regolamento  le  modifiche  non sostanziali  eventualmente 
necessarie e la facoltà di fissare il  tasso di interesse di riferimento tra il  2,73 % e 
3,23%;

(iii) di autorizzare FSU srl alla sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso da AMIU 
alle condizioni e modalità di cui al Regolamento di cui al punto (ii);

(iv) autorizzare FSU s.r.l. a procedere alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento nei 
limiti degli indirizzi formulati;

(v) autorizzare la società  FSU S.r.l..  a costituire  diritto  di pegno sulle azioni IREN per un 
valore non superiore al 200% dell’importo del finanziamento, nonché a sottoscrivere 
l’atto costitutivo di pegno;

(vi) approvare il rilascio da parte del Comune di Genova, quale socio unico di FSU, di “lettera 
di  patronage  semplice”  a  favore  della  società  stessa,  al  fine  di  consentire  la 
sottoscrizione del contratto di finanziamento di medio–lungo periodo (Allegato C parte 
integrante);

(vii) di autorizzare FSU S.r.l. a costituire garanzia sui crediti vantati nei confronti di AMIU o 
sui titoli detenuti da FSU in dipendenza del prestito obbligazionario emesso da AMIU 
nelle forme tecniche da definire con l’Istituto bancario;

Visti:
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-il D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.
-il D.lgs 267/2000;
-gli artt. 2410-2420 codice civile;

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;

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  autorizzare  il  Sindaco,  o  suo  delegato,  a  partecipare  all’assemblea  di  AMIU  allo  scopo 
convocata per approvare:

a. l’emissione  del  prestito  obbligazionario  per  l’importo  massimo  di  7.500.000  Euro 
finalizzato all’acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale di Via Sardorella 
civ. 51/rosso;
b. lo  schema  di  regolamento  del  Prestito  Obbligazionario  (allegato  B  parte  integrante  al 
presente provvedimento) autorizzando il Presidente di AMIU a compiere tutti gli atti necessari 
alla  conclusione  dell’operazione  ivi  compresa  la  possibilità  di  apportare  allo  Schema  di 
Regolamento le modifiche non sostanziali eventualmente necessarie e la facoltà di fissare il 
tasso di interesse nell’intervallo compreso tra il 2,73 % e 3,23%;

2. di  autorizzare  FSU srl  alla  sottoscrizione  del  prestito  obbligazionario  emesso  da AMIU alle 
condizioni e modalità di cui al regolamento del punto 1 lettera b) del dispositivo;

3. di autorizzare  FSU s.r.l.  a procedere alla  sottoscrizione  di un contratto  di  finanziamento  nel 
rispetto degli indirizzi formulati:

Modalità Finanziamento bancario
Sottoscrittore FSU
Ammontare Massimo 7.500.000 Euro
Scadenza  Massimo 14 anni
Garanzia (i)Pegno su azioni Iren per un valore non superiore al 

200 % del capitale residuo; 
(ii)Patronage semplice del Comune di Genova
(iii)Garanzia – in forma tecnica da definire - sui crediti 
vantati nei confronti d AMIU o sui titoli detenuti da 
FSU in dipendenza del prestito obbligazionario emesso 
da AMIU;
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4. di autorizzare la società FSU S.r.l. a costituire il pegno sulle azioni IREN per un valore  non 
superiore  al  200% dell’importo  del  finanziamento,  nonché  a  sottoscrivere  l’atto  costitutivo  di 
pegno;

5. di approvare il rilascio da parte del Comune di Genova, quale socio Unico di FSU S.r.l., della 
“lettera di patronage semplice” (Allegato C parte integrante) al fine di consentire la sottoscrizione 
del contratto di finanziamento;

6.di autorizzare FSU S.r.l. a costituire garanzia sui crediti vantati nei confronti di AMIU o sui titoli  
detenuti da FSU in dipendenza del prestito obbligazionario emesso da AMIU nelle forme tecniche da 
definire con l’Istituto bancario;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La votazione effettuata mediante appello nominale dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 41 Consiglieri

Votanti n. 30 Consiglieri

Voti favorevoli n. 24 (Sindaco Bucci,  Amorfini,  Anzalone,  Ariotti,  Baroni, 
Bertorello,  Brusoni,  Campanella,  Cassibba,  Corso, 
Costa,  De  Benedictis,  Ferrero,  Fontana,  Gambino, 
Grillo,  Lauro,  Mascia,  Ottonello,  Piana,  Remuzzi, 
Rossetti, Rossi,Vacalebre)

Voti contrari n. 6 (Pirondini, Ceraudo, Giordano, Immordino, Tini, Santi)

Astenuti n. 11 (Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Crivello, Lodi, 
Pandolfo, Pignone, Putti, Salemi, Terrile, Villa)

Presenti non votanti n. --

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

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente Il Segretario Generale
Alessio Piana Avv. Pasquale Criscuolo
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PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

01/04/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente



Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
 

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. 2020-DL-102  DEL 31/03/2020 

 
 

OGGETTO: FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO (FSU-AMIU S.P.A) PER L’ACQUISTO 

DELL’ IMPIANTO SITO IN VIA SARDORELLA. 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 

+ / - 
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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, 1/4/2020 

 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Lidia Bocca 

  

 

  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-102 DEL 31/03/2020 AD OGGETTO:
FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO (FSU-AMIU S.P.A) PER 
L’ACQUISTO DELL’ IMPIANTO SITO IN VIA SARDORELLA. 
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. 

02/04/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-102 DEL 31/03/2020 AD OGGETTO:
FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO (FSU-AMIU S.P.A) PER 
L’ACQUISTO DELL’ IMPIANTO SITO IN VIA SARDORELLA. 
AUTORIZZAZIONE

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

02/04/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese
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