Verbale di deliberazione
del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
N° 17
OGGETTO: DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI LOANO ALLA CESSIONE DI PARTE DELLE
QUOTE DETENUTE NELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI
TOVO S.G.
Il giorno 07/06/2019 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del
punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PRESENTI

PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco
LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco
ZACCARIA REMO - Consigliere
ROCCA ENRICA - Consigliere
ZUNINO MANUELA - Consigliere
BURASTERO VITTORIO - Consigliere
ISELLA LUANA - Consigliere
BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente
PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere
CASTO NOEMI - Consigliere
MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere
TASSARA JACOPO - Consigliere
GERVASI PAOLO - Consigliere
MEL PATRIZIA - Consigliere
OLIVA DANIELE - Consigliere
SICCARDI GIOVANNI - Consigliere
TASSARA GIULIA - Consigliere
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TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

10
7

Partecipa la Sig. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta - Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIO dott. GIANLUIGI Presidente Del Consiglio, a norma di Statuto,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...
Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta, come indicato al punto n° 10 dell’Ordine del
Giorno, invita il Sindaco dott. Luigi PIGNOCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione.

Il Sindaco dott. Luigi PIGNOCCA
depositata;

provvede a leggere e presentare

la proposta sì come

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

− il Comune di Loano detiene una partecipazione nella Servizi Ambientali S.p.a., società

−
−
−
−
−

−

costituita nel 2002, con sede legale in Borghetto S.S. (SV), che si occupa di gestione
delle reti fognarie e raccolta e depurazione di acque di scarico, i cui soci sono interamente
enti pubblici;
attualmente i comuni aderenti sono: Balestrino, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi,
Ceriale, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure e Toirano;
la quota detenuta dal Comune di Loano è pari allo 46,31% ed il capitale sociale risulta
essere di €. 2.242.260,00;
il valore nominale delle azioni è pari ad €. 0,01 per un numero di azioni totali pari a
224.226.021;
la quota del Comune di Loano è di €. 1.038.385,34, corrispondente a n. 103.838.534
azioni possedute;
in data 12/12/2018 il Comune di Tovo S.G., con nota indirizzata alla società partecipata
Servizi Ambientali S.p.a., ha richiesto ai Comuni soci della stessa, di comunicare
l'eventuale disponibilità alla cessione di parte della propria partecipazione azionaria, in
misura pari ad €. 2.000,00, che, previa verifica della relativa valorizzazione,
indicativamente ammonta a n. 21.156,4 azioni del valore nominale di €. 0,01 per un valore
del capitale pari ad €. 211,56 oltre a sovrapprezzo per €. 1.788,44 (riferimento valori
aumento di capitale del 2010 con ingresso dei comuni di Giustenice e Magliolo);
con nota prot. n. 13.257 del 09/04/2019, la Servizi Ambientali S.p.a ha girato tale richiesta
al Comune di Loano (come a tutti gli altri comuni soci della partecipata), chiedendo anche
l'indicazione dell'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione, nel caso altri soci
dichiarassero la volontà di cedere parte del proprio pacchetto azionario;

VALUTATA la richiesta di acquisto quote della società Servizi Ambientali S.p.a. da parte del
Comune di Tovo S.G. di cui alla nota prot. n. 13.257/09.04.2019;
RITENUTO opportuno di aderire alla stessa, con la cessione di parte delle quote detenute dal
Comune di Loano a favore del Comune di Tovo S.G., così come indicato nella nota prot. n.
13.257 del 09/04/2019, allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e
sostanziale dello stesso;
RITENUTO non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente proposta in
quanto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, c. 1, lett. b) n. 3, lo stesso è richiesto solo
nel caso di proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, differente rispetto
alla fattispecie di che trattasi relativa alla cessione di quote;

RICHIAMATI:
− la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
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− il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge
07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

− il Regolamento 679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
−

lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 28.05.2019;
Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:
PRESENTI
N° 10
VOTI FAVOREVOLI N° 10
IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l'esito della votazione , ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
2) – DI MANIFESTARE la disponibilità del Comune di Loano alla cessione di parte delle quote
detenute nella Servizi Ambientali S.p.a. a favore del Comune di Tovo S.G., come richiesto nella
nota prot. n. 13.257 del 09/04/2019, allegata al presente provvedimento e costituente parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3) – DI DARE ATTO che non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla
presente proposta in quanto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, c. 1, lett. b) n. 3, lo
stesso è richiesto solo nel caso di proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi
esterni, differente rispetto alla fattispecie di che trattasi relativa alla cessione di quote;
4) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.
*******
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Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:
PRESENTI
N° 10
VOTI FAVOREVOLI N° 10
IL CONSIGLIO COMUNALE
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza a sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali), motivandosi come segue: consentire alla società partecipata di organizzare per
tempo le pratiche necessarie per consentire l'ingresso nel capitale sociale del comune di Tovo
S.G., svolgendo i necessari passaggi amministrativi.
***************

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio
digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

La seduta continua…
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