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Introduzione. 
 
Il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 
7.12.2012, ha ampliato e definito i controlli interni degli enti locali, introducendo ex 
novo l’art. 147-quater al T.U.EE.LL. che disciplina i controlli sulle società 
partecipate non quotate. In particolare, l’art. 147-quater del T.U.EE.LL., ai primi tre 
commi, così recita: 

  
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente 
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che 
ne sono responsabili;  
 
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, 
comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, 
secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la 
società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 
vincoli di finanza pubblica;  
  
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il 
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, 
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le 
opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente”. 
 
Il Regolamento dei Controlli interni del Comune, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 9/2015 da ultimo modificato con delibera C.C. n. 78/2019, all’art. 7 
disciplina il controllo sulle società partecipate prevedendo quanto segue: 
 
1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 147 
quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema 
informativo con le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra 
richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e 
individua le azioni correttive, controlla che le società partecipate e gli 
organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono 
vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni. 
 

2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 
quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 
dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 
quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati 
dal responsabile del servizio finanziario e sono svolti dall’apposito l’“Ufficio 
di controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in 
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relazione alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per 
l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un 
referente a supporto di tale ufficio. In caso di analisi di problematiche 
complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato 
da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti 
interessati (o loro sostituti). 

 
3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità 

delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti 
contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio. 

 
4. I controlli sulle società partecipate o sugli organismi gestionali esterni che 
gestiscono servizi d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, 
dalle strutture d’ambito appositamente costituite. 
……. 
 
7. Il Comune esercita altresì il controllo sul Casinò Municipale, attraverso un 
servizio ispettivo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, 
normativa e gestionale. Il controllo riguarda l’andamento dell’esercizio del 
gioco, la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo 
tecnico funzionale, sia finanziario che morale. 
 

Inoltre, l’art. 19, 5° comma, del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica), ha previsto che le amministrazioni pubbliche 
socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle 
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle 
assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 

 
Pertanto, con deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016, questo Ente ha, tra l’altro, 
stabilito di definire nuove modalità operative di controllo sulle società partecipate 
attraverso l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di 
informazioni, al fine di standardizzare il più possibile le procedure, in relazione al 
grado di controllo esercitato. 
 
Con deliberazione G.C. n. 222 del 28.12.2017, questo Ente ha provveduto 
alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le società controllate per 
l’anno 2017, approvando gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, 
dando atto che tali obiettivi sarebbero stati integrati a seguito dell’approvazione 
della deliberazione di indirizzi in materia di personale e di incarichi professionali e di 
consulenza. 

 
Con deliberazione C.C. n. 91 del 19.12.2018, si è, infatti, stabilito, tra l’altro: 
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- di prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e 
delle consulenze, affidati dalle società controllate e partecipate dal Comune 
di Sanremo nel triennio 2015-2017, nell’ambito della definizione degli obiettivi 
sul complesso delle spese di funzionamento delle società; 

 
- di definire, in ottemperanza all’art. 19 del Testo Unico delle Società 
pubbliche, gli obiettivi di contenimento delle spese complessive di 
funzionamento, comprese le spese per il personale, per il triennio 
2019-2021, di Amaie S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l. e Casinò 
S.p.A.; 

 
- di definire, per il triennio 2019-2021, gli obiettivi in ordine al conferimento 
degli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza da parte delle 
società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse; 

 
- di stabilire gli obiettivi con riferimento alla spesa di personale; 

 
- di definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento 
per il triennio 2019-2021, individuando specifici parametri di bilancio cui 
fare riferimento e azioni attraverso le quali perseguirli. 

 
Con le deliberazioni C.C. n. 67 del 5.9.2019 e n. 66 del 5.9.2019, questo Ente ha, 
inoltre, definito/dettagliato ulteriori indirizzi rispettivamente per le società Amaie 
S.p.A., in relazione al percorso di conferimento del ramo idrico in Rivieracqua 
S.c.p.A. e in ordine al futuro del ramo elettrico, e per Amaie Energia e Servizi S.r.l., 
in riferimento all’acquisto della pista ciclabile da Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
Con deliberazione G.C. n. 259 del 11.11.2019, si è stabilito di confermare gli 
obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2019 con atto C.C. n. 
91/2018 e con i successivi atti C.C. n. 67/2019 e n. 66/2019 sopra citati nonché di 
approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2020 e pluriennali per il triennio 
2020-2022. 
 
Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019, questo Ente ha dato, altresì, indirizzo 
ad Amaie S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la 
vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, denominato “Sanremoluce”. 
 
Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l’aumento di capitale 
al fine di permettere l’ingresso nella compagine sociale di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. della società FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di 
Sanremo. Inoltre è stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di 
Amaie S.p.A., mediante conferimento di beni immobili, e sono stati approvati il 
nuovo testo dello Statuto sociale e della Convenzione ex art. 30 TUEELL per 
l’esercizio del controllo analogo congiunto. 
 
Con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, è stata approvata la bozza del 
contratto di affitto da stipularsi tra Amaie S.p.A., Rivieracqua S.c.p.A. e il Comune 
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di Sanremo, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente 
nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto sociale, dando atto che, completato 
il conferimento in favore di Rivieracqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, 
diritti, obbligazioni, e risorse umane ad esso afferenti, sarà formalizzato in via 
definitiva il processo di sostituzione di Rivieracqua ad Amaie nella gestione del 
servizio idrico. 
 
Con deliberazione G.C. n. 314 del 24.12.2020, si è stabilito di confermare gli 
obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2020 con atto G.C. n. 
259/2019 nonché di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e 
pluriennali per il triennio 2021-2023. 
 
Con deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021, si è stabilito di modificare l’articolo 7 
“Controlli sulle società partecipate” del Regolamento sui controlli interni, al fine di 
disciplinare meglio i compiti del Servizio Controllo Partecipazioni e degli altri Servizi 
in termini di controlli, nonché le necessarie forme di integrazione/collaborazione 
organizzativa tra i diversi servizi dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, in modo 
da garantire un maggior coordinamento ed una migliore efficacia dei controlli stessi; 
 
Con deliberazione C.C. n. 42 del 16.06.2021, ad oggetto: Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. - Statuto sociale - Approvazione modifiche, si è provveduto alle modifiche 
statutarie richieste dall’ANAC, nonché ad altre modifiche statutarie proposte dalla 
Società inerenti l’oggetto sociale. 
 
Con deliberazione G.C. n. 204 del 12.08.2021, ad oggetto: Aumento di Capitale 
sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. - Sottoscrizione delle quote di 
partecipazione riservate al Comune di Sanremo per € 1.500.000 mediante 
conferimento in denaro, si è provveduto alla sottoscrizione delle quote di 
partecipazione di nuova emissione con il versamento ad Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. del 25% di € 1.500.000, pari ad € 375.000, ai sensi dell’art. 2439 del Codice 
Civile. 
 
Con deliberazione G.C. n. 257 del 15.10.2021 ad oggetto: Modifica del sistema 
informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate (art. 147-quater, 
comma 2, del TUEELL), si è stabilito di modificare il sistema informativo per 
l’esercizio del controllo sulle società partecipate, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 228 del 10.11.2016 e ss.mm.ii., alla luce del nuovo articolo 7 
“controlli sulle società partecipate” del Regolamento sui controlli interni, approvato 
con Deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021, individuando sistemi informativi 
diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate, 
incaricando, tra l’altro, il Servizio Controllo Partecipazioni a richiedere ai servizi 
interessati la trasmissione di un piano annuale sui controlli operativi volti alla 
misurazione dell’efficacia/efficienza dei servizi erogati dalle società (in termini di 
qualità/quantità, ai tempi di erogazione e livello di soddisfazione della clientela), in 
relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di 
servizio, da sottoporre all’analisi dello stesso Servizio Controllo Partecipazioni, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del nuovo Regolamento sui controlli interni, adottando lo 
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schema di report da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipazioni sulla 
base dei controlli svolti dallo stesso Servizio e con quelli svolti dagli altri Servizi. 

 
Con deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, si è stabilito di sospendere 
temporaneamente gli indirizzi formulati con la precedente deliberazione C.C. n. 
67/2019, formulando espresso indirizzo ad Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e 
Servizi S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di uno studio volto a 
verificare la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità economica e 
finanziaria di tale operazione di integrazione e il rispetto delle condizioni di legge 
previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. (che 
residuerà dopo il subentro del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia 
e Servizi S.r.l.. 

 
Con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021, si è, tra l’altro, preso atto del 
contenuto del Decreto del Commissario ad acta n. 12 in data 26.7.2021, con il 
quale sono stati determinati il valore residuo di Amaie S.p.A. e il valore di rimborso 
che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà corrispondere al gestore Amaie S.p.A. al fine del 
subentro nella gestione di quest’ultima; si è preso atto del fatto che, sulla base del 
suddetto Decreto, Amaie S.p.A. viene equiparata agli altri gestori cessati; si è 
stabilito di procedere alla retrocessione al demanio comunale dei beni conferiti dal 
Comune di Sanremo ad Amaie all’epoca della trasformazione di Amaie da Azienda 
speciale in Società per Azioni e quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, 
procedendo ad una riduzione del Capitale sociale di Amaie. 

 
Con deliberazione G.C. n. 294 del 24.11.2021, si è stabilito di confermare gli 
obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2021 con atto G.C. n. 314 
del 24.12.2020, nonché di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2022 
e pluriennali per il triennio 2022-2024. 

 
Con nota prot. n. 106346 del 02.12.2022, questo Ente, nel trasmettere alle società 
la deliberazione G.C. n. 294 del 24.11.2021 sopra citata, ha trasmesso le schede 
relative agli obiettivi gestionali da compilare e restituire insieme alla 
documentazione e alle relazioni a corredo entro il termine del 31.01.2022. 
  
Questo Ufficio, come ogni anno, alla luce della documentazione ricevuta dalle 
società, ha compilato i relativi report secondo gli schemi approvati con la 
deliberazione G.C. n. 228/2016 sopra citata e con le successive deliberazioni, in 
relazione ai controlli di carattere societario, oltre ad alcuni dati inerenti gli standard 
quali/quantitativi di alcuni servizi, rinviando per quanto concerne i controlli inerenti 
la quantità e qualità dei servizi e gli aspetti contrattuali ai settori competenti ai sensi 
di quanto previsto dal citato Regolamento dei controlli. 
 
Nella deliberazione G.C. n. 228/2016, sopra citata, in cui si erano individuati sistemi 
informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulla società 
partecipate, si era limitato il monitoraggio per le società minoritarie ad una disamina 
del risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti in 
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caso di perdite d’esercizio, specie con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 del 
D.Lgs. n. 175/2016. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 91/2018, sopra citata, non si è ritenuto necessario 
definire obiettivi per le seguenti società per le seguenti motivazioni:  
 

- per Area 24 S.p.A. perché nell’Assemblea straordinaria del 
29.6.2018 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in 
liquidazione della Società e, pertanto, la gestione della stessa è 
attualmente affidata ai liquidatori secondo le modalità stabilite dalla 
procedura liquidatoria; 

 
- per Rivieracqua S.c.p.A. perché in data 5.7.2018 questa Società ha 

presentato istanza di concordato in bianco e, pertanto, tutte le 
spese sostenute in questa fase e nella fase successiva 
concordataria o di ristrutturazione del debito saranno deliberate 
dagli organi preposti alla procedura concordataria e sottoposte al 
vaglio del Tribunale; 
 

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 
partecipazione azionaria di minoranza, perché, vista la nota agli atti 
con prot. n. 42001 del 4.6.2018 con la quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in ordine ai piani di revisione 
straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, ha rilevato che il 
mantenimento della partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in 
contrasto con quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del 
D.Lgs. n. 175/2016, l’Assemblea ordinaria del 26.7.2018 ha 
deliberato all’unanimità di dare mandato all’organo amministrativo di 
approfondire l’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione 
o altra veste giuridica; 
  

- per Riviera Trasporti S.p.A., perché detenendo il Comune di 
Sanremo una partecipazione azionaria di minoranza si è ritenuto di 
prendere atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza 
Amministrazione Provinciale di Imperia. 

 
Parimenti, non sono stati definiti obiettivi per Sanremo Promotion S.r.l., in 
liquidazione come stabilito nell’Assemblea straordinaria del 25.3.2015. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE. 
 
 
 AMAIE S.P.A. 
 
 

1) CONTROLLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 
Per quanto concerne le verifiche effettuate dall’ufficio ed evidenziate nella 
prima parte del report l’esito risulta sostanzialmente positivo. 

 
Sentita per le vie brevi la Società, si è appreso che è in corso un rinnovo 
complessivo del sito “società trasparente”, con una nuova grafica e una 
nuova disposizione dei contenuti meglio accessibile per l’utenza. La 
Società ha, inoltre, fatto presente che i contenuti più recenti sono già in 
via provvisoria sul nuovo sito di cui ha trasmesso nelle schede il 
collegamento; pertanto, provvederà quanto prima ad inserire nel vecchio 
sito un collegamento diretto con il nuovo. Per quanto concerne l’elenco 
degli appalti e il bilancio 2020, è stato, infatti, inviato a questo Ente il 
relativo collegamento al nuovo sito. I dati inerenti alle società partecipate 
sono in corso di aggiornamento. 
 
Non risulta più trasmesso il piano pluriennale di investimento relativo alla 
gestione dell’acquedotto in quanto, come evidenziato nella relazione 
dell’Avv. Sfamurri prot. interno n. 118905 del 7.10.2015, allegata alla 
delibera G.C. n. 241/2015, nonché nella nota di Amaie S.p.A., prot. n.  
8522 del 20.10.2015, a seguito della creazione degli AATO aventi 
specifiche competenze sulla gestione dell’ambito del Servizio Idrico 
Integrato e visto l’affidamento della gestione in house a Rivieracqua 
S.c.p.A., sembrerebbe venuto meno l’obbligo di approvazione da parte 
del Comune di tale piano. In seguito, in esecuzione della delibera C.C. n. 
127/2020, per quanto concerne il ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A., 
è stato stipulato in data 30.12.2020 con decorrenza dalle ore 24.00 del 
31.12.2020 il contratto di affitto del suddetto ramo da Amaie S.p.A. a 
Rivieracqua S.c.p.A.. 
 
Nel 2020 non risulta trasmessa la relazione semestrale inerente Stato 
Patrimoniale e Conto Economico. 
 
Con nota prot. n. 12108 in data 08.02.2022 si è richiesto alla Società se 
fosse stata effettuata entro il 30.09.2020 e il 30.09.2021, la ricognizione 
del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze ex art. 
25 del D.Lgs. n. 175/2016. E’ pervenuto riscontro dalla Società con nota 
agli atti con prot. n. 13995 in data 14.02.2022. 
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2) OBIETTIVI GESTIONALI  
 
In ordine alle schede relative agli obiettivi gestionali compilate e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, trasmesse in un primo tempo 
dalla Società e poi aggiornate con nota agli atti con prot. n. 17430 del 
23.02.2022, si è rilevato quanto segue, rinviando per i dettagli alla 
documentazione allegata. 
 
In ordine agli obiettivi ordinari, l’esito delle verifiche è risultato positivo. 
 
Per quanto concerne gli obiettivi strategici, per l’obiettivo 1.1.2 
(informazioni titolari incarichi dirigenziali e di collaborazione) si è preso 
atto che i compensi nel 2020 sono rimasti invariati; per l’obiettivo 1.1.5 
(pubblicazione sovvenzioni e contributi anno precedente) i dati sono stati 
aggiornati al 2020; per il 1.1.6 (pubblicazione bilanci d’esercizio) è stato 
trasmesso il collegamento al bilancio 2020, ma nel vecchio sito manca il 
collegamento con il nuovo sito a cui la Società sta provvedendo; per il 
1.1.8 (pubblicazione dati società partecipate) i dati sono in corso di 
aggiornamento; per l’obiettivo 1.1.12 (estensione per i direttori generali e i 
dirigenti degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. 
n. 33/2013) si è preso atto che i compensi nel 2020 sono rimasti invariati; 
per il 2.2.2 (trasmissione relazione semestrale) la relazione semestrale 
non risulta trasmessa; per gli ultimi due obiettivi non numerati 
(predisposizione studio con Amaie Energia e Servizi per l’eventuale 
integrazione del ramo elettrico di Amaie e subentro nella gestione del 
ramo idrico di Amaie da parte di Rivieracqua) Amaie ha inviato la scheda 
aggiornata. 

In ordine al rispetto degli standards di qualità in relazione al servizio di 
manutenzione dell’illuminazione pubblica affidato ad Amaie S.p.A., nel 
periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021, Amaie ha sostituito n. 1.513 lampade 
sulle 1.525 richieste, con una percentuale di rispetto del 99,21% (2020: 
98,02%) rispetto allo standard previsto. 

In ordine al citato servizio, Amaie, nello stesso periodo, ha ricevuto n. 
2.634 richieste di interventi. Per n. 2.546 di essi la Società ha provveduto 
ad eseguire la necessaria riparazione in standard e cioè entro 21 giorni 
lavorativi, con una percentuale di rispetto del 96,66% (2020: 96,02%) 
rispetto allo standard previsto. 
 
 

3) OBIETTIVO CONTENIMENTO DELLA SPESA  
 
In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di 
funzionamento per il triennio 2019-2021, come previsto dalla 
deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato predisposto per Amaie S.p.A. 
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apposito prospetto evidenziante l’andamento nel corso degli anni del 
rapporto tra dette spese e il fatturato della Società. 
 
L’andamento di tale rapporto dal 2016 al 2018 è stato sostanzialmente 
costante, mentre nel 2019 e nel 2020 il rapporto è in diminuzione rispetto 
agli anni precedenti, come risulta dalla seguente tabella (dati in €) e dal 
successivo grafico.  
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

S P E S E  D I  F U N Z I O N A M E N T O 20.512.599 19.537.400 21.237.208 20.172.020 17.558.792

F A T T U R A T O 23.213.295 22.791.285 23.379.402 25.054.961 23.634.263

R A P P O R T O  % 88,37 85,72 90,84 80,51 74,29  
 

 
 
 

 
4) INDICATORI DI BILANCIO.  

 
Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli 
indicatori di bilancio degli ultimi cinque anni di Amaie S.p.A. (i dati di 
bilancio sono espressi in migliaia di euro). Gli indicatori si dividono in 
indicatori di redditività, solidità e liquidità.  

  
Indicatori di redditività. 
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L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità 
dell’impresa di produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i 
fattori produttivi utilizzati. 

L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto 
dall’azienda. Si vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree 
gestionali alla formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente 
limitarsi a verificare se il risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia 
positivo o negativo.  

Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il 
tasso di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno 
avuto nel corso dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 

Il R.O.E. di AMAIE, dal 2016 al 2019, è risultato sempre positivo. Il valore 
del 2020 è stato, invece, negativo in quanto il Reddito netto è risultato 
negativo a causa del carico fiscale sia in termini di imposte correnti sia 
differite, queste ultime correlate alla tassazione posticipata della 
plusvalenza conseguita dalla cessione del ramo Sanremoluce, nonché a 
causa di accantonamenti ai fondi rischi e svalutazioni crediti e della 
svalutazione integrale del valore netto contabile della concessione 
demaniale dei beni acquedottistici. 

Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la 
redditività di tutte le attività impiegate nella gestione caratteristica e nella 
gestione accessoria patrimoniale. Considerato che il reddito operativo 
aziendale non include gli oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine 
dell’impresa a remunerare il capitale investito a prescindere dalle fonti di 
finanziamento utilizzate. 
 
Il R.O.A. di AMAIE è risultato sempre positivo negli ultimi cinque anni, ma 
in diminuzione nel 2017 e nel 2018 rispetto agli anni precedenti. I valori 
del 2019 e del 2020 hanno avuto, invece, una crescita notevole, 
superando quello del 2016. L’indice positivo indica la capacità di far 
fruttare le risorse impiegate nella gestione operativa. 
 
Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità 
remunerativa dei ricavi operativi dell’impresa; permette di valutare 
l’efficienza produttiva. Nel caso in cui un’azienda presenti un R.O.S. pari 
al 20%, questo significa che l’80% del fatturato viene assorbito dai costi 
operativi ed il 20% può essere utilizzato per coprire gli eventuali costi non 
operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
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Il R.O.S. di AMAIE, negli ultimi cinque anni, è risultato praticamente 
costante tranne che nel 2018, a causa della diminuzione rispetto agli anni 
precedenti del reddito operativo aziendale. Questo indice per il 2020 
segnala che lo 85,85% del fatturato è stato assorbito dai costi operativi; 
pertanto, il 14,15% dello stesso ha coperto eventuali costi non operativi e 
ha remunerato il capitale di rischio. 
  
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si 
ottiene rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il 
tasso medio di interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso 
tempo fornisce la misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari 
sulla redditività complessiva. 
  
Il R.O.D. di AMAIE, negli ultimi cinque anni, risulta praticamente invariato. 
Questo indicatore segnala che nel quinquennio il tasso medio annuo di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa è stato del 2%.   
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare 
se sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura 
patrimoniale e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a 
medio/lungo termine sono stati finanziati con risorse stabilmente a 
disposizione dell’azienda, in modo che la stessa sia in grado di assolvere 
tempestivamente ed economicamente ai propri impegni. 
 
L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di 
un’azienda è il Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che 
si ottiene rapportando il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri 
all’attivo fisso netto. Ha lo scopo di verificare come vengono finanziati gli 
investimenti in capitale fisso effettuati dall’impresa. Una situazione 
patrimoniale soddisfacente richiede che l’impresa presenti un valore di 
tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori inferiori a uno indicano 
che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso ricorrendo a fonti 
finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 
 
AMAIE presenta, dal 2016 al 2019, un valore inferiore a uno pressoché 
costante del Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni, con 
un valore medio pari a circa 0,85, mentre nel 2020 il valore è aumentato a 
0,95.  

Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve 
avvalere dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che 
si ottiene rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 

Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la 
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maggior parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità 
aumenta all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. 
 
Per le utility, generalmente, la porzione di investimenti finanziata a debito 
tende ad essere molto elevata; pertanto, con indicatori di autocopertura 
del capitale fisso compresi tra 0,70 e 1, la situazione finanziaria aziendale 
può definirsi ottimale. Per Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore 
pressoché costante di tale indicatore, in leggera crescita nel 2019 e nel 
2020, con un valore medio pari a 0,70 circa. 
 
Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da mezzi propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si 
affida all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi 
elencati tra le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a 
fonti esterne per finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile 
per garantire la bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una 
situazione di capitalizzazione accettabile quando un’azienda abbia un 
indice compreso tra 0,50 e 0,66. Per Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha 
un valore pressoché costante di tale indicatore, con un valore medio pari 
a circa 0,48. 
 
Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da capitale di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia 
finanziaria. Si ritiene accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per 
Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante di tale 
indicatore, con un valore medio pari a circa 0,52. 
 
Indicatori di liquidità. 

L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra 
gli investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, 
adempiendo contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di 
liquidità si ottengono rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo 
a breve con le poste riclassificate nel passivo a breve. 

Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current 
ratio, che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. 
Permette di verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero 
di accertare la capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità 
correnti agli impegni assunti nel breve termine. 
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Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare 
la differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale 
Circolante Netto (C.C.N.). 

Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti 
un valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del 
C.C.N. maggiore di zero.   

Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o del C.C.N. minori di zero 
indicano una situazione in cui parte delle risorse finanziarie a breve 
finanziano gli impieghi a medio/lungo termine.  

Per Amaie, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante 
dell’Indice di disponibilità, in crescita nel 2019 e nel 2020 (0,91), con un 
valore medio pari a circa 0,78. Il valore del Capitale Circolante Netto, pur 
negativo, negli ultimi cinque anni, è in netto miglioramento con un valore 
nel 2020 pari a € -2.584.000. Il valore medio degli ultimi cinque anni è 
così pari a € -6.732.000. 

Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione 
della composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si 
adopera l’Indice di liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene 
rapportando l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, al passivo a breve 
[(liquidità immediate + liquidità differite) / passivo a breve]. Tale quoziente 
assume valori maggiori, uguali o minori a uno, a seconda che l’attivo a 
breve, al netto delle disponibilità, sia maggiore, uguale o minore del 
passivo a breve. 

Per Amaie gli Indicatori di liquidità primaria negli ultimi cinque anni 
risultano in miglioramento, con un valore nel 2020 pari a 0,86 e un valore 
medio pari a circa 0,68<1.  
 
 

 
 CASINO DI SANREMO S.P.A.  
 
 

1) CONTROLLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

Per quanto concerne le verifiche dell’ufficio evidenziate nella prima parte 
del report, l’esito risulta sostanzialmente positivo. Gli incarichi 
professionali 2020 sono stati parzialmente suddivisi secondo i criteri della 
deliberazione C.C. n. 91/2018. 

La Società non ha ancora predisposto il modello ex D.Lgs. n. 231/2001, 
ai sensi dell’art. 19, comma 9 della Convenzione. Con nota n. 188/2022, 
agli atti con protocollo n. 9702 del 01.02.2022, la Società ha reso noto 
che il Consiglio di Amministrazione intende implementare il modello di 
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organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/2001 al termine 
dell’emergenza epidemiologica in atto che ha impedito l’acquisizione dei 
programmati contributi esterni ritenuti necessari. 
 
Con nota prot. n. 12108 in data 08.02.2022 si è richiesto alla Società se 
fosse stata effettuata entro il 30.09.2020 e il 30.09.2021, la ricognizione 
del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze ex art. 
25 del D.Lgs. n. 175/2016. E’ pervenuto riscontro dalla Società con nota 
agli atti con prot. n. 20473 in data 04.03.2022. 
 
 
2) OBIETTIVI GESTIONALI  

 
In ordine alle schede compilate, relative agli obiettivi gestionali, e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, la verifica è risultata anch’essa 
sostanzialmente positiva. Si è rilevato quanto segue, rinviando per i 
dettagli alla documentazione allegata. 
 
Come sopra evidenziato, non è stato ancora adottato il modello ex D.Lgs 
231/2001 (ob. 01.01.10). 
 
In ordine all’obiettivo 01.01.13 (pubblicazione dell’indicatore annuale e 
trimestrale di tempestività dei pagamenti), si è fatto presente per le vie 
brevi alla Società che per l’anno 2020 risulta pubblicato l’indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti, ma non l’indicatore trimestrale.  
 
 
3) OBIETTIVO CONTENIMENTO DELLA SPESA  

 
In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di 
funzionamento per il triennio 2019-2021, come previsto dalla 
deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato predisposto per Casino S.p.A. 
apposito prospetto evidenziante l’andamento nel corso degli anni del 
rapporto tra dette spese e il fatturato della Società. 
 
L’andamento di tale rapporto negli ultimi 5 anni appare sostanzialmente 
costante, come risulta dalla seguente tabella (dati in €) e dal successivo 
grafico.  
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2016 2017 2018 2019 2020

S P E S E   D I   F U N Z I O N A M E N T O 35.134.863 36.060.250 34.419.852 34.288.272 23.791.094

F A T T U R A T O 41.094.891 40.671.467 39.566.120 40.212.006 27.442.200

R A P P O R T O  % 85,50 88,66 86,99 85,27 86,70  

 

 

4) INDICATORI DI BILANCIO.  

Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli 
indicatori di bilancio degli ultimi cinque anni di Casino S.p.A. (i dati di 
bilancio sono espressi in migliaia di euro). Gli indicatori si dividono in 
indicatori di redditività, solidità e liquidità.  

Indicatori di redditività. 

L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità 
dell’impresa di produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i 
fattori produttivi utilizzati. 
 
L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto 
dall’azienda. Si vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree 
gestionali alla formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente 



17 

 

limitarsi a verificare se il risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia 
positivo o negativo. 
  
Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il 
tasso di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno 
avuto nel corso dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 
 
Il R.O.E. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo, 
oscillando tra il 2,30% e il 23,04% in linea con le variazioni del Reddito 
netto. Le risorse investite hanno prodotto reddito anche nel 2020, 
nonostante i noti eventi pandemici. 
 
Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la 
redditività di tutte le attività impiegate nella gestione caratteristica e nella 
gestione accessoria patrimoniale. Considerato che il reddito operativo 
aziendale non include gli oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine 
dell’impresa a remunerare il capitale investito a prescindere dalle fonti di 
finanziamento utilizzate. 

Il R.O.A. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo e 
pressoché costante, con un valore medio pari al 6,24%, ma in 
diminuzione nel 2020 al 2,73% per gli eventi pandemici che hanno 
causato la diminuzione del Reddito Operativo Aziendale. L’indice positivo 
indica la capacità di far fruttare le risorse impiegate nella gestione 
operativa. 

Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità 
remunerativa dei ricavi operativi dell’impresa; permette di valutare 
l’efficienza produttiva. Nel caso in cui un’azienda presenti un R.O.S. pari 
al 20%, questo significa che l’80% del fatturato viene assorbito dai costi 
operativi ed il 20% può essere utilizzato per coprire gli eventuali costi non 
operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
 
Il R.O.S. di Casino, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo e 
pressoché costante, con un valore medio pari al 4,42%, ma in 
diminuzione nel 2020 a causa degli eventi pandemici (2,42%). Questo 
indicatore, per il 2020, segnala che circa il 97,58% del fatturato è stato 
assorbito dai costi operativi; pertanto, il 2,42% dello stesso ha coperto 
eventuali costi non operativi e ha remunerato il capitale di rischio. 
 
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si 
ottiene rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il 
tasso medio di interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso 
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tempo fornisce la misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari 
sulla redditività complessiva. 
 
Il R.O.D. di Casino, negli ultimi cinque anni, segnala che il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dall’impresa è stato praticamente uguale a 
zero.   
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare 
se sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura 
patrimoniale e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a 
medio/lungo termine sono stati finanziati con risorse stabilmente a 
disposizione dell’azienda, in modo che la stessa sia in grado di assolvere 
tempestivamente ed economicamente ai propri impegni. 

L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di 
un’azienda è il Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che 
si ottiene rapportando il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri 
all’attivo fisso netto. Ha lo scopo di verificare come vengono finanziati gli 
investimenti in capitale fisso effettuati dall’impresa. Una situazione 
patrimoniale soddisfacente richiede che l’impresa presenti un valore di 
tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori inferiori a uno indicano 
che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso ricorrendo a fonti 
finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 

Casino presenta, negli ultimi cinque anni, un valore di poco inferiore a 
uno pressoché costante del Quoziente di copertura globale delle 
immobilizzazioni, con un valore medio pari a 0,90 e un valore pari a 0,86 
nel 2020.  

Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve 
avvalere dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che 
si ottiene rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 

Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la 
maggior parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità 
aumenta all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. Per valori 
compresi tra 0,50 e 0,70, si ha una buona situazione finanziaria, ma da 
monitorare data l’incidenza non marginale dell’indebitamento. Per Casino, 
negli ultimi cinque anni, si ha un valore oscillante da 0,31 a 0,49, con un 
valore medio pari a 0,39. 

Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da mezzi propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si 
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affida all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi 
elencati tra le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a 
fonti esterne per finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile 
per garantire la bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una 
situazione di capitalizzazione accettabile quando un’azienda abbia un 
indice compreso tra 0,50 e 0,66. Per Casino, negli ultimi cinque anni, si 
ha un valore in aumento di tale indicatore, da 0,22 nel 2016 a 0,33 nel 
2019 e 0,32 nel 2020. 

Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da capitale di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia 
finanziaria. Si ritiene accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per 
Casino, negli ultimi cinque anni, si ha un valore in diminuzione di tale 
indicatore, da 0,78 nel 2016 a 0,67 nel 2019 e 0,68 nel 2020. 

Indicatori di liquidità. 

L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra 
gli investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, 
adempiendo contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di 
liquidità si ottengono rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo 
a breve con le poste riclassificate nel passivo a breve. 
 
Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current 
ratio, che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. 
Permette di verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero 
di accertare la capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità 
correnti agli impegni assunti nel breve termine. 
 
Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare 
la differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale 
Circolante Netto (C.C.N.). 
 
Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti 
un valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del 
C.C.N. maggiore di zero.   
 
Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o del C.C.N. minori di zero 
indicano una situazione in cui parte delle risorse finanziarie a breve 
finanziano gli impieghi a medio/lungo termine.  

Per Casino, negli ultimi cinque anni, si ha un valore pressoché costante 
dell’Indice di disponibilità, tranne che nel 2020 in diminuzione a 0,66, con 
un valore medio pari a 0,81. Il Capitale Circolante Netto presenta valori 
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negativi in diminuzione da € -2.503.000 (2016) a € -893.000 (2019), ma 
nuovamente in aumento nel 2020 (€ -2.517.000). 

Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione 
della composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si 
adopera l’Indice di liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene 
rapportando l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, al passivo a breve 
[(liquidità immediate + liquidità differite) / passivo a breve]. Tale quoziente 
assume valori maggiori, uguali o minori a uno, a seconda che l’attivo a 
breve, al netto delle disponibilità, sia maggiore, uguale o minore del 
passivo a breve. 

Per Casino gli Indici di liquidità primaria sono aumentati da 0,70 (2016) a 
0,86 (2019), mentre nel 2020 il valore è diminuito a 0,59. 

 
5) CONTROLLO DA PARTE DEL CORPO DEI CONTROLLORI 

COMUNALI PRESSO LA CASA DA GIOCO 
 

A decorrere dal mese di settembre 2016 è stata introdotta, quale ulteriore 
strumento di controllo e analisi nonché di raccordo con il controllo 
societario, una relazione mensile della Direzione del Corpo dei Controllori 
Comunali sull’andamento dei giochi e in varie occasioni sono state 
richieste relazioni specifiche su problematiche particolari legate alla 
gestione della Casa da Gioco. Le relazioni di che trattasi spaziano 
dall’analisi dei principali indici e rapporti relativi alle diverse tipologie di 
gioco alle scelte gestionali operate dalla Casa da Gioco su problematiche 
specifiche. Tali relazioni mensili integrano tutti i dati statistici che vengono 
regolarmente elaborati dal Corpo dei Controllori e riguardanti l’analisi dei 
dati contabili dei tavoli, al fine di comprendere e verificare il corretto 
andamento dei giochi in relazione alle percentuali e alle formule 
matematiche che sovrintendono tali attività, analizzando introiti e la 
relazione degli stessi con la valuta introitata, le mance e le ore lavorate. 
L’analisi dei suddetti dati è in grado, infatti, di rilevare andamenti anomali 
delle formule matematiche e consentire di valutarne le eventuali 
motivazioni riconducibili alle scelte gestionali della società.  
 
In tale contesto, negli ultimi tre anni, è stato potenziato il raccordo e il 
coordinamento tra il Servizio ispettivo presso la Casa da Gioco e il 
Servizio Controllo Partecipazioni Societarie facenti capo ad un unico 
Dirigente, grazie al quale è stato possibile attivare un fattivo confronto 
con il management societario per affrontare problematiche gestionali. 
 
Con deliberazione G.C. n. 119 del 27.05.2021, è stato, inoltre, approvato 
il nuovo testo del Regolamento del Corpo dei Controllori Comunali. 
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Per quanto concerne il 2021 la relazione conclusiva predisposta dal 
Responsabile del Corpo ha evidenziato quanto segue. 
 
La casa da gioco, come previsto dai DPCM ministeriali, è stata chiusa al 
pubblico nel 2021 per 157 giorni. 
 
Il saldo annuale degli introiti è ammontato a € 22.096.605,97, contro € 
23.569.891,54 dell’anno precedente, con una differenza negativa di € 
1.473.285,57 (-6.25%), anche tenuto conto che nel mese di novembre le 
sale da gioco tradizionali sono rimaste chiuse a causa dello sciopero dei 
croupier. 
 
Si può sostenere che gli incassi sono stati positivi, considerando le 
restrizioni introdotte e l’aumento dei contagi, che hanno fatto si che le 
presenze, anche in città, si siano notevolmente ridotte. 
 
Per quanto concerne gli introiti del 2021, si precisa che i singoli giochi 
sono risultati tutti in passivo, tranne le fair roulette che hanno 
incrementato gli incassi del 29.26%. Le roulette francesi hanno diminuito 
gli incassi del 25.81%, il black jack del 20,27%, il texas poker del 22.45% 
e il punto banco del 69.85%. Sono risultati, invece, positivi gli incassi dei 
tornei di poker (+25.72%) e il poker cash game (+202.54%). 
 
Nel 2021 le presenze sono diminuite di 10.219 unità (-10.96%), e 
parimenti la valuta giocata ai tavoli è diminuita di € 1.675.712 (-8.15%). 
Alle slot la valuta è diminuita di € 1.162.810 (-1.81%); gli incassi hanno 
subito una flessione di € 684.659,52 (-3.56%). 
 
 
 

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 
 
 

1) CONTROLLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

Per quanto concerne le verifiche effettuate dall’ufficio ed evidenziate nella 
prima parte del report, l’esito risulta sostanzialmente positivo. In ordine 
alle pubblicazioni ex art. 14, D.Lgs. n. 33/2013, la sezione risulta 
aggiornata sino all’atto di nomina di cui all’Assemblea dei soci del 
12.01.2021. Il modello ex D.Lgs. n. 231/2001 risulta in corso di revisione. 
 
Si fa presente che alla data di predisposizione della presente relazione, 
non è ancora pervenuto riscontro scritto, pur sollecitato a mezzo pec e 
per le vie brevi, alla nota inviata alla Società in relazione all’affidamento 
delle spiagge con prot. n. 87560 in data 29.09.2021. Recentemente, la 
Società ha comunicato per le vie brevi che la rendicontazione relativa 
all’esercizio 2021 di tale affidamento deve essere ancora sottoposta, 
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quanto meno come presa d’atto, all’attenzione del C.d.A., competente in 
materia di business plan e bilanci consuntivi. 
 
Si fa presente, inoltre, che la Società non ha ancora fornito riscontro alla 
nota inviata da questo Ente con prot. n. 78961 in data 02.09.2021, già 
sollecitata, ad oggetto: Trasmissione relazione aggiornata sulla gestione 
del personale.   
 
Con nota prot. n. 12108 in data 08.02.2022 si è richiesto alla Società se 
fosse stata effettuata entro il 30.09.2020 e il 30.09.2021, la ricognizione 
del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze ex art. 
25 del D.Lgs. n. 175/2016. Non è ancora pervenuto riscontro al riguardo 
dalla Società. 
 
 
2) OBIETTIVI GESTIONALI  

 
In ordine alle schede relative agli obiettivi gestionali compilate e alla 
documentazione e alle relazioni allegate, pervenute da AES con note prot. 
n. 19950 del 3.3.2022, si è rilevato quanto segue, rinviando per i dettagli 
alla documentazione allegata. 

 
In ordine agli obiettivi ordinari, l’esito delle verifiche è risultato positivo. 

 
Per quanto concerne gli obiettivi strategici, per l’obiettivo 01.01.10 
(adozione modello ex D.Lgs. n. 231/2001) si è preso atto che il modello 
risulta ancora in corso di adozione; per il 01.01.13 (pubblicazione 
dell’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti) non 
risultano pubblicati né l'uno, né l’altro; per il 02.02.02 (trasmissione 
relazione semestrale) si è preso atto che la relazione non è stata 
trasmessa; per il 08.04.02 (tempi medi di pagamento inferiori o uguali a 
30 gg) si è preso atto che l’obiettivo non è stato raggiunto; per il 08.04.03 
(collaborazione con il Comune per l’affidamento pluriennale in house del 
Mercato dei Fiori) si è preso atto che l’obiettivo è in corso di adozione. 
 
 
3) OBIETTIVO CONTENIMENTO DELLA SPESA  
 
In vista dell’obiettivo generale di contenimento delle spese di 
funzionamento per il triennio 2019-2021, come previsto dalla 
deliberazione C.C. n. 91/2018, è stato predisposto per AES S.r.l. apposito 
prospetto evidenziante l’andamento nel corso degli anni del rapporto tra 
dette spese e il fatturato della Società. 

L’andamento di tale rapporto dal 2016 al 2019 appare sostanzialmente 
costante, come risulta dalla tabella a pagina seguente (dati in €) e dal 
successivo grafico, con un rapporto medio nel quadriennio del 89,86%.  
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2016 2017 2018 2019 2020

S P E S E   D I   F U N Z I O N A M E N T O 16.493.774 20.049.234 21.455.527 23.246.353 23.378.531

F A T T U R A T O 18.450.390 22.410.164 23.730.074 25.784.708 25.140.193

R A P P O R T O  % 89,40 89,46 90,41 90,16 92,99  

 
 
 
L’aumento di tale rapporto nel 2020 al 92,99% si può giustificare con 
l’affidamento in house del Servizio di Igiene Urbana e di altri Servizi alla 
Società da parte di diversi comuni. Tali affidamenti hanno comportato 
notevoli sforzi organizzativi da parte della Società, con un incremento pari 
ad € 465.550 delle spese di funzionamento riferite al Settore Igiene 
Urbana rispetto al 2019 e a fatturato dello stesso settore di attività 
all’incirca invariato, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

2019 2020 VARIAZIONE 2020/2019

RICAVI VENDITE 16.092.985 €                         16.126.574 €                         33.589 €                              

ALTRI RICAVI 272.292 €                               129.069 €                               143.223 €-                            

TOTALE RICAVI IU 16.365.277 €                         16.255.643 €                         109.634 €-                            

MATERIE PRIME 553.374 €                               550.686 €                               2.688 €-                                

SERVIZI 3.756.103 €                           4.025.993 €                           269.890 €                            

GODIMENTO BENI E SERVIZI 503.677 €                               669.357 €                               165.680 €                            

PERSONALE 9.184.121 €                           9.275.937 €                           91.816 €                              

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 13.191 €                                 7.000 €                                    6.191 €-                                

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 322.006 €                               269.049 €                               52.957 €-                              

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO IU 14.332.472 €                         14.798.022 €                         465.550 €                            
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Ad ogni buon conto, si riporta di seguito la tabella che evidenzia i risultati 
di tutte le Aree strategiche di affari della Società, con indicazione dei 
Ricavi e dei Costi della Produzione. 

 

Nota: 

GAP: Gestione aree pubbliche 
GPC: Gestione parco costiero (pista ciclopedonale) 

 

4) INDICATORI DI BILANCIO.  
 

Ogni anno l’Ufficio provvede ad elaborare e ad allegare al report gli 
indicatori di bilancio degli ultimi cinque anni di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. (i dati di bilancio sono espressi in migliaia di euro). Gli indicatori si 
dividono in indicatori di redditività, solidità e liquidità.  
  
Indicatori di redditività. 
 
L’analisi della redditività ha come obiettivo il valutare la capacità 
dell’impresa di produrre reddito al fine di remunerare in modo congruo i 
fattori produttivi utilizzati. 
 
L’obiettivo è quello di analizzare la qualità del reddito prodotto 
dall’azienda. Si vuole evidenziare il contributo fornito dalle diverse aree 
gestionali alla formazione del reddito stesso, non essendo sufficiente 
limitarsi a verificare se il risultato d’esercizio realizzato dall’impresa sia 
positivo o negativo. 
 
Quoziente di redditività globale (R.O.E. - Return on Equity): si ottiene 
rapportando il reddito netto ai mezzi propri o patrimonio netto. Esprime il 

AES - Bilancio 2019        

Tipo Conto 
Energia 
Elettrica 

Igiene 
Urbana 

Mercato 
Fiori 

GAP GPC 
Servizi 
Comuni 

Totale 
complessivo 

Ricavi 315.632 16.313.357 8.991.670 101.898 0 989.659 26.712.216 
Costi -167.296 -16.164.317 -8.912.138 -106.048 0 -989.659 -26.339.458 
Totale complessivo 148.335 149.040 79.533 -4.150 0 0 372.758 

        
        
        
AES - Bilancio 2020        

Tipo Conto 
Energia 
Elettrica 

Igiene 
Urbana 

Mercato 
Fiori 

GAP GPC 
Servizi 
Comuni 

Totale 
complessivo 

Ricavi 240.456 16.209.738 8.369.137 142.757 0 1.303.461 26.265.550 
Costi -136.987 -16.205.694 -8.328.273 -141.773 -15.289 -1.303.461 -26.131.477 
Totale complessivo 103.469 4.044 40.863 985 -15.289 0 134.072 
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tasso di redditività del capitale proprio, cioè il rendimento che hanno 
avuto nel corso dell’esercizio le risorse investite dai soci nell’azienda. 
 
Il R.O.E. di AES, negli ultimi cinque anni, è risultato sempre positivo, ma 
in diminuzione. Le risorse investite hanno, comunque, prodotto reddito. 
 
Redditività dell’attivo netto (R.O.A. – Return on Assets): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale all’attivo netto. Esprime la 
redditività di tutte le attività impiegate nella gestione caratteristica e nella 
gestione accessoria patrimoniale. Considerato che il reddito operativo 
aziendale non include gli oneri finanziari, il R.O.A. esprime l’attitudine 
dell’impresa a remunerare il capitale investito a prescindere dalle fonti di 
finanziamento utilizzate. 
 
Anche il R.O.A. di AES è risultato sempre positivo negli ultimi cinque anni, 
ma in diminuzione. L’indice positivo indica la capacità di far fruttare le 
risorse impiegate nella gestione operativa. 
 
Redditività delle vendite (R.O.S. – Return on Sales): si ottiene 
rapportando il reddito operativo aziendale ai ricavi. Esprime la capacità 
remunerativa dei ricavi operativi dell’impresa; permette di valutare 
l’efficienza produttiva. Nel caso in cui un’azienda presenti un R.O.S. pari 
al 20%, questo significa che l’80% del fatturato viene assorbito dai costi 
operativi ed il 20% può essere utilizzato per coprire gli eventuali costi non 
operativi e per remunerare il capitale di rischio. 
 
Il R.O.S. di AES, negli ultimi cinque anni, risulta in diminuzione. Questo 
indice per il 2020 segnala che circa il 98,70% del fatturato è stato 
assorbito dai costi operativi; pertanto, l’1,30% dello stesso ha coperto 
eventuali costi non operativi e ha remunerato il capitale di rischio. 
  
Incidenza del peso degli oneri finanziari (R.O.D. Return On Debt): si 
ottiene rapportando gli oneri finanziari ai mezzi di terzi. Rappresenta il 
tasso medio di interesse pagato sui debiti dall’impresa, ma nello stesso 
tempo fornisce la misura dell’incidenza del peso degli oneri finanziari 
sulla redditività complessiva. 
  
Il R.O.D. di AES, negli ultimi cinque anni, segnala che il tasso medio di 
interesse pagato sui debiti dalla Società è stato di circa il 1,06%. 
 
Indicatori di solidità. 
 
L’analisi della solidità di un’azienda ha come obiettivo quello di verificare 
se sussistono le condizioni di equilibrio di lungo periodo tra la struttura 
patrimoniale e quella finanziaria. Si vuole accertare se gli investimenti a 
medio/lungo termine sono stati finanziati con risorse stabilmente a 
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disposizione dell’azienda, in modo che la stessa sia in grado di assolvere 
tempestivamente ed economicamente ai propri impegni. 
 
L’indicatore sintetico da cui trae origine l’analisi della solidità di 
un’azienda è il Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni che 
si ottiene rapportando il passivo a medio/lungo termine e i mezzi propri 
all’attivo fisso netto. Ha lo scopo di verificare come vengono finanziati gli 
investimenti in capitale fisso effettuati dall’impresa. Una situazione 
patrimoniale soddisfacente richiede che l’impresa presenti un valore di 
tale indice maggiore o almeno uguale a 1. Valori inferiori a uno indicano 
che l’impresa ha finanziato l’acquisto di capitale fisso ricorrendo a fonti 
finanziarie da rimborsare nel breve periodo. 
 
AES presenta, negli ultimi cinque anni, un valore del Quoziente di 
copertura globale delle immobilizzazioni in costante crescita e nel 2019 e 
nel 2020 maggiore di 1. 
 
Volendo analizzare la composizione delle fonti finanziarie, ci si deve 
avvalere dell’indicatore denominato Autocopertura del capitale fisso, che 
si ottiene rapportando i mezzi propri all’attivo fisso netto. 
 
Un’azienda presenta una solidità soddisfacente quando gli investimenti in 
capitale fisso sono finanziati da fonti stabili e permanenti e quando la 
maggior parte di tali fonti è rappresentata dai mezzi propri. La solidità 
aumenta all’aumentare dei mezzi propri presenti in azienda. 
 
Per le utility, generalmente, la porzione di investimenti finanziata a debito 
tende ad essere molto elevata; pertanto, con indicatori di autocopertura 
del capitale fisso compresi tra 0,70 e 1, la situazione finanziaria aziendale 
può definirsi ottimale. AES presenta, negli ultimi cinque anni, un valore 
del Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni in costante 
aumento e nel 2019 e nel 2020 è compreso tra 0,85 e 0,92. 
 
Grado di autonomia finanziaria: si ottiene rapportando i mezzi propri al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da mezzi propri dell’azienda. Quindi, più è alto e più l’impresa si 
affida all’autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi 
elencati tra le attività. Viceversa, più è basso e più l’impresa fa ricorso a 
fonti esterne per finanziare gli investimenti. E’ un elemento indispensabile 
per garantire la bancabilità di qualsiasi operazione. Si ritiene una 
situazione di capitalizzazione accettabile quando un’azienda abbia un 
indice compreso tra 0,50 e 0,66. AES dal 2016 al 2019 presentava valori 
in aumento da 0,20 a 0,33. Nel 2020 il valore è diminuito a 0,20.  
 
Livello di indebitamento oneroso: si ottiene rapportando i mezzi di terzi al 
totale del passivo. Indica quanta parte di un euro di finanziamenti 
proviene da capitale di terzi. E’ complementare al Grado di autonomia 
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finanziaria. Si ritiene accettabile un indice compreso tra 0,34 e 0,50. Per 
AES, negli ultimi cinque anni, si ha un valore medio di 0,75. 
 
Indicatori di liquidità. 
 
L’analisi della liquidità ha la finalità di accertare la capacità dell’azienda di 
generare risorse tali da consentirle di mantenere un costante equilibrio tra 
gli investimenti a breve termine e le correlate fonti finanziarie, 
adempiendo contestualmente agli obblighi contrattuali. Gli indicatori di 
liquidità si ottengono rapportando le poste contabili riclassificate nell’attivo 
a breve con le poste riclassificate nel passivo a breve. 
 
Il quoziente sintetico da cui trae origine l’analisi della liquidità aziendale è 
rappresentato dall’Indice di disponibilità o liquidità secondaria o Current 
ratio, che si ottiene rapportando l’attivo a breve al passivo a breve. 
Permette di verificare come sono finanziati gli investimenti a breve ovvero 
di accertare la capacità dell’azienda di far fronte con le disponibilità 
correnti agli impegni assunti nel breve termine. 
 
Oltre al rapporto tra attivo a breve e passivo a breve, è possibile calcolare 
la differenza aritmetica tra i due aggregati per ottenere il Capitale 
Circolante Netto (C.C.N.). 
 
Una situazione di liquidità soddisfacente richiede che l’impresa presenti 
un valore dell’Indice di disponibilità maggiore di uno o un valore del 
C.C.N. maggiore di zero.  Valori dell’indice di disponibilità minori di uno o 
del C.C.N. minori di zero indicano una situazione in cui parte delle risorse 
finanziarie a breve finanziano gli impieghi a medio/lungo termine.  
 
Per AES, negli ultimi cinque anni, si ha un aumento costante 
dell’Indicatore di disponibilità da 0,67 a 1,04. Il valore del Capitale 
Circolante Netto è negativo nel triennio 2016-2018 e torna positivo nel 
2019 e maggiormente nel 2020. 
 
Un’analisi completa della liquidità aziendale richiede una valutazione 
della composizione a breve termine delle fonti e degli impieghi. Si 
adopera l’Indice di liquidità primaria o Quick ratio che si ottiene 
rapportando l’attivo a breve, al netto delle disponibilità, al passivo a breve 
[(liquidità immediate + liquidità differite) / passivo a breve]. Tale quoziente 
assume valori maggiori, uguali o minori a uno, a seconda che l’attivo a 
breve, al netto delle disponibilità, sia maggiore, uguale o minore del 
passivo a breve. 
 
Per AES, negli ultimi cinque anni, si ha un aumento costante 
dell’Indicatore di liquidità primaria da 0,66 a 1,02.  
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Società minoritarie 
 
 
Nella deliberazione G.C. n. 228/2016, sopra citata, come anche confermato con 
deliberazione G.C. n. 257/2021, erano stati individuati sistemi informativi diversi in 
relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate. Si era limitato il 
monitoraggio per le società minoritarie, di cui di seguito si relaziona brevemente, 
ad una disamina del risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori 
approfondimenti in caso di perdite d’esercizio, specie con riferimento a quanto 
previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 
 

Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
 
Nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell’approvazione del bilancio 
2017 chiuso in perdita di € 4.825.000 nell’Assemblea ordinaria in pari data, è stato 
deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione. 

 
I Liquidatori avrebbero valutato il percorso più idoneo per consentire il presidio 
strategico della pista: o attraverso il ritorno “in bonis” dell’attuale Società o 
attraverso la cessione del compendio ad un nuovo soggetto in grado di realizzare la 
“mission” della Società stessa. 
 
Nell’Assemblea del 15.2.2021 i liquidatori hanno provveduto ad aggiornare i soci 
come segue circa gli sviluppi della procedura di liquidazione, in esecuzione 
dell’accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale in data 17.4.2020. 
 
I liquidatori hanno provveduto alla pubblicazione del secondo avviso pubblico di 
vendita relativo agli immobili rimasti invenduti all’esito della prima vendita ad 
evidenza pubblica nonché alla cessione dei seguenti immobili: 

- in Comune di Ospedaletti: ex diurno, sette box liberi da ipoteca, cd. 
Comparto 1 (Autorimessa interrata), ex Stazione ferroviaria; 

-   in Comune di Cipressa: ex casello ferroviario; 
-   in Comune di Santo Stefano al Mare: due box. 
  

Inoltre, i liquidatori hanno reso noto che avrebbero provveduto a breve alla vendita 
dello Scalo 4 e del parcheggio nel Comune di Santo Stefano, considerato che 
l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l. era stata ritenuta congrua dal 
creditore ipotecario Amco S.p.A.. 

 
I liquidatori hanno provveduto al tempestivo pagamento dei creditori non aderenti e 
della totalità dei crediti dei creditori aderenti nei termini previsti dagli accordi con gli 
stessi rispettivamente stipulati, ivi compresi i creditori che hanno svolto attività 
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rendicontabili, presentando le schede per i progetti chiusi ai fini dell’erogazione dei 
contributi Par-Fas, ora Par-Fsc, e ottenendo un anticipo per procedere al 
pagamento degli ulteriori fornitori da rendicontare.  
 
Dal 1.4.2021 i liquidatori hanno provveduto al trasferimento della gestione del tratto 
di pista ciclopedonale insistente nel Comune di Sanremo a favore di Amaie Energia 
e Servizi S.r.l.. 
 
Nell’Assemblea del 29.6.2021 i liquidatori hanno fatto presente che la Società sta 
proseguendo nell'attività di dismissione degli asset patrimoniali in coerenza con 
quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione. Relativamente alla procedura di 
rendicontazione dei contributi Par-Fsc sono state riferite delle criticità riguardo 
all'ammissibilità di alcune fatture presentate in rendicontazione, che renderebbe nei 
fatti azzerato il residuo credito.  

 
Con nota agli atti con prot. n. 82623 del 16.9.2021, i liquidatori hanno relazionato ai 
soci sull’attività svolta e, precisamente, in merito al perfezionamento della vendita 
dello Scalo 4 e del parcheggio a rotazione, situati entrambi nel Comune di Santo 
Stefano al Mare, considerata congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A. l’offerta 
ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l.. Inoltre, si è proceduto alla vendita del cd. 
Ostello-immobile ex impianti elettrici nel Comune di Ospedaletti, all'aggiudicazione 
della ex Stazione di San Lorenzo al Mare, al trasferimento di alcuni ulteriori box nel 
Comune di Santo Stefano al Mare e nel Comune di Ospedaletti. E’ pervenuta dal 
Comune di Ospedaletti una prima bozza dell’atto di concessione demaniale per la 
porzione di area sulla quale ricadono ventisette box del Comparto 3 del medesimo 
Comune. In ordine al procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ai 
mappali 872-873 del Foglio 10 del Comune di Ospedaletti, sui quali insiste il tratto 
di pista ciclo-pedonale ancora da trasferire al Comune medesimo, i liquidatori si 
sono attivati con gli uffici regionali del Demanio concordando un percorso 
transattivo ancora pendente.   
 
Con nota agli atti con prot. n. 90623 del 11.10.2021, i liquidatori, richiamando la 
precedente nota, hanno fornito alcune precisazioni in ordine all’attività di 
liquidazione svolta, facendo presente che, al fine di ridurre i costi gestionali, 
sarebbe opportuno procedere alla trasformazione della società da società per 
azioni in società a responsabilità limitata. 
 
Sono, altresì, in corso, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 6/2022, le 
procedure di fusione tra Area 24 S.p.A. in liquidazione e la controllata al 100% Park 
24 S.r.l. in liquidazione, con la conseguente trasformazione di Area 24 S.p.A. in 
società a responsabilità limitata. 
 
Nelle società come Area 24, in cui si sono verificati i presupposti per le verifiche e 
l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori a fronte di 
situazione di crisi societaria o di danno alla società, l’ufficio sta seguendo con 
attenzione l’evolversi delle situazioni, informandosi sullo stato dell’arte e sul rispetto 
dei termini di prescrizione. 
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei risultati d’esercizio dell’ultimo 
quinquennio. 
 
 

AREA 24 S.P.A. in liquidazione - Risultato economico d'esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016 

7.729.005 -6.489.196  -2.873.124 -4.825.323 -3.073.627 
 
 
 
  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione. 
 
 
La Società è in liquidazione dal 2015. 

 
Nei Piani di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie, questo Ente ha 
confermato di voler proseguire nella liquidazione della Società.  
 
La procedura di liquidazione, infatti, è aperta soltanto per una causa ancora in 
corso, di cui il liquidatore ha relazionato nell’Assemblea ordinaria della Società del 
9.6.2020. 
 
Nella nota agli atti con prot. n. 81541 del 13.9.2021, il liquidatore ha relazionato in 
merito all’attività di liquidazione posta in essere nel corso dell’esercizio 2021, 
facendo presente la necessità di stanziare le somme necessarie alle spese di 
liquidazione, comprese quelle da corrispondere al legale incaricato di difendere gli 
interessi della Società nella causa ancora in corso. Questo Ente ha provveduto al 
relativo stanziamento e liquidazione.  
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei risultati d’esercizio dell’ultimo 
quinquennio. 
 
 

SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione - Risultato economico d'esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016 

-8.418 -6.980 -9.871 -14.683 15.985 
 



AMAIE S.P.A. 
 
 

REPORT  2021   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine 

di assicurare il costante rispetto delle norme vigenti attraverso la compilazione di una 

scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati ogni 

anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 Verifiche e riscontri In caso di esito 
negativo misure 

adottate 
 

 Verifica in data 
Esito 

positivo 
Esito 

negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex 

D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. (ex D.Lgs. 

n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni 
componenti organi di 
indirizzo politico (art. 

14) 

10.02.2022 X   

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali 
e di collaborazione 

(art. 15) nonché 
valutazioni relative 

“ X   

pubblicazione 
incarichi 

professionali anno 
2020 

10.02.2022 X   

pubblicazione dati 
relativi agli appalti 

11.02 e 
23.02.2022 

X  

Amaie inserirà sul 
vecchio sito il 

collegamento con 
il nuovo sito 

pubblicazione 
sovvenzioni e 

contributi anno 2020 
11.02.2022 X   

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

11.02 e 
23.02.2022 

X  

Amaie inserirà sul 
vecchio sito il 

collegamento con 
il nuovo sito 



pubblicazione dati 
reddituali e 

patrimoniali organi di 
indirizzo politico 

11.02.2022 X   

pubblicazione dati 
società partecipate 

11.02 e 
23.02.2022 

 X 

Sentita Amaie per 
le vie brevi, la 

sezione è in corso 
di aggiornamento 

 

adozione Piano 
Anticorruzione 

11.02.2022 X   

predisposizione 
modello ex D.Lgs. 

231/2001, ex art. 19 
Convenzione 

“ X   

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità 

organi amministrativi 

11.02 e 
23.02.2022 

X  

Amaie inserirà sul 
vecchio sito il 

collegamento con 
il nuovo sito 

verifica mediante 
relazione verifiche 

interne su condizioni 
inconferibilità e 
incompatibilità e 

conflitto di interessi 

Nota n. 241 del 
28.01.2022, agli 
atti con prot. n. 

9137 del 
31.01.2022 

 

X   

verifica mediante 
relazione finale 

applicazione 
normativa codice 

appalti 

Nota n. 241 del 
28.01.2022, agli 
atti con prot. n. 

9137 del 
31.01.2022 

X   



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  
Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione della delibera di indirizzo adottate 

dal Consiglio Comunale: Delibere G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di 

personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa da Amaie S.p.A. con nota n. 241 del 28.01.2022, agli atti con 
prot. n. 9137 del 31.01.2022 



 

1 Amaie S.p.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00399050087 

Denominazione  Amaie S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 
Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  

Indirizzo *  
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 360000 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata 
è stata dettata da: 

ARERA 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  103 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3  

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

21.611  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3  

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

31.720 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì Sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1.229.854 1.580.670 11.081 254.581 1.043.656 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

15.151.404 23.038.920 21.433.318 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.482.857 2.016.041 1.946.084 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 
indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata no 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Produzione e distribuzione energia elettrica – Pubblica illuminazione 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

0 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

Si 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

Sì 

Esito della revisione periodica (11) Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12) Aggregazione con altra società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 

Vedasi relazione tecnica 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

no 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis(14) §  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per 
i GAL. 

(12)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13)
 Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 

24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” 
sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, 
c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 
sexies)”. 

(14)
 Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 

24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia 

di società a partecipazione pubblica) 

 
Per Amaie S.p.A. il dato rilevante ai fini dell’eventuale accantonamento, trattandosi 
di Società che svolge servizi pubblici a rete di rilevanza economica, è la differenza 
tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato, che per ora consolida il 
bilancio di Amaie S.p.A. con quello di Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 
 
Tale differenza nell’ultimo triennio risulta positiva. Per l’esercizio 2020 il dato è pari a 
€ 2.340.503 e, pertanto, non è dovuto nessun accantonamento ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. n. 175/2016. 
 



AMAIE S.P.A.: 
Piani pluriennali di investimento 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in 

data 

Stato di attuazione 

- - - 

 

Budget annuale di previsione 2021  

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. 9134 del 28.01.2022 - - 

 

Relazione semestrale  

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

-  - - 

 

Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Bilancio approvato in data 

Prot. n. 49548 del 
08.06.2021 
Prot. n. 51960 del 
16.06.2021 
Prot. n. 52666 del 
17.06.2021 
Prot. n. 76311 del 
25.08.2021 

31.08.2021 31.08.2021 

 

Elenco Società partecipate 

Denominazione Percentuale di partecipazione  

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 43,93%   

Rivieracqua S.c.p.A. 40,50%  

 

 



D) Controllo sui contratti e la qualità dei servizi   

  

Il controllo viene esercitato sulle società affidatarie di servizi in house o di servizi in 

convenzione da parte degli uffici competenti 

 

Indicatori di quantità e qualità del servizio da 

individuarsi singolarmente in base alle specificità delle 

diverse società e dei diversi contratti di servizio in 

essere 

 

Si allegano prospetti e relazioni 

trasmessi dalla Società 

 

 



n. interventi eseguiti non eseguiti

Q1 277 275 2

Q2 285 285 0

Q3 374 369 5

Q4 589 584 5

totale generale 1.525 1.513 12

% di rispetto 99,21%

n. interventi >21 unrated <=21

Q1 520 1 14 505

Q2 501 28 6 467

Q3 589 0 15 574

Q4 1.024 0 24 1.000

totale generale 2.634 29 59 2.546

% di rispetto 96,66%

Tempi risoluzione interventi - obiettivo 05.04.02

Sostituzione lampade - obiettivo 05.04.01



E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente 

 

Si allegano le schede e le relazioni trasmesse dalla Società. 

 

 

 



 

 

 

 

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 – Tel. 0184/5381,  Fax 0184/510.847 – http://www.amaie.it  

e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it 

 

 

Casella Postale n.364 – C/C Postale n.4184 – C.F. e P.IVA 003 990 500 87 

Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM)   n. 00399050087 –  R.E.A. n. 93052  – Capitale Sociale I.V. Euro 36.500.000 

 Unico Socio Comune di Sanremo (IM) - Società soggetta all’attività di direzione e controllo del Comune di Sanremo 

1 
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Spett.le Comune di Sanremo 
Settore Finanze 
Servizio Controllo Partecipazioni 
Corso Cavallotti 59 
18038 Sanremo (IM) 
alla c. a.: 
del Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà 
del Funzionario Dott. Luigi Collet 
PEC: comune.sanremo@legalmail.it 
 

Oggetto: Delibera GC 294/2021 
Invio documentazione 
 

Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 294/2021, portante “CONTROLLO 
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER T.U.EE.LL.) CONFERMA 
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 19, 
D.LGS. N. 175/2016 CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2021 - DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2022 E PLURIENNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - 
APPROVAZIONE” e facendo seguito alla nostra nota pari oggetto prot. 22/G/365 del 
10.2.2022 si trasmettono in allegato: 
- le schede aggiornate degli obiettivi gestionali e relative note. 
 
Distinti saluti. 
 

 Il Presidente del C.d.A. 
Copia a: Pres/Acquisti (Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 

 
All: c.s.d. 

P
ro

t. n
. 2

2
/G

/5
0
3
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e
l 2

3
/2

/2
0
2
2

Pancotti Gianluigi
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Imperia
Ingegnere
23.02.2022 12:07:58
GMT+01:00
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Allegato A)

Descizione Sub Obiettivo Ordinario Codifica indicatore Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI          

2021

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

Mantenimento flussi informativi 

di controllo giuridico-

amministrativo contabile

2021

Delibere              GC 

228/2016     GC 

222/2017         CC 

91/2018            GC 

259/2019           GC 

314/2020

Controllo economico-finanziario 

contabile

AMAIE ORDINARIO 

01

Bilancio d'esercizio - 

trasmissione documenti 

necessari  all'approvazione in 

Assemblea  nei termini previsti

2021 sì vedere nota in calce

Controllo economico-finanziario 

contabile

AMAIE ORDINARIO 

02

Bilancio Consolidato - 

trasmissione documentazione  

nei termini assegnati

2021 sì vedere nota in calce

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

03

trasmissione relazione su 

applicazione codice appalti e/o 

principi equivalenti

2021 sì
lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2022

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

04

trasmissione relazione su 

verifiche interne inconferibilità e 

incompatibilità

2021 sì
lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2023

Controllo giuridico amministrativo
AMAIE ORDINARIO 

05

trasmissione relazione 

attuazione indirizzi in materia di 

personale e consulenze

2021 sì
lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2024

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

Nota agli obiettivi ORDINARI 01 e 02: come consentito dall'art. 106, c. 1, del DL 18/2020, nel testo novellato dal DL 

183/2020, i bilanci furono inviati con lettere prot. 21/G/1830 del 07/06/2021 e prot. 21/G/1962 del 17/06/2021 

(documentazione aggiuntiva). In data 24/06/2021 si è svolta una videocall tra il Commissario ad acta dell’ATO idrico 
imperiese ed i suoi consulenti, il Comune di Sanremo ed i suoi consulenti, Rivieracqua ed i suoi consulenti ed AMAIE nelle 

persone dei componenti del C.d.A. ed il responsabile dell’area amministrativa della società.
A seguito della predetta riunione si è svolto in data 25/06/2021 un ulteriore incontro in videocall tra il Comune di Sanremo e 

il CDA di AMAIE nel corso del quale è stata valutata la possibilità di rinviare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 
31.12.2020 al fine di approfondire le conseguenze del mancato riconoscimento del valore contabile della concessione da 

parte del Commissario nella determinazione dell’indennizzo sul valore al 31.12.2020 della concessione e quindi la necessità 
di operare una svalutazione della suddetta posta attiva di bilancio.

I bilanci, modificati secondo quanto emerso nelle videocall del 24/06/2021 e del 25/06/2021, sono stati trasmessi con lettera 

prot. 21/G/2766 del 24/08/2021.

COMUNE DI SANREMO
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2021

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

La piena applicazione 

del complesso delle 

norme dedicate alla 

trasparenza 

amministrativa e 

anticorruzione

Pubblicazioni obbligatorie       

ex D.Lgs. 33/2013
2021

Delibere             

GC 228/2016          

GC 222/2017          

CC 91/2018           

GC 259/2019          

GC 314/2020

AMAIE 

01.01.01

informazioni componenti organi 

di indirizzo politico             (art. 

14)

2021 sì

https://www.amaie.it/tra

sparenza_amm/traspar

enza_amm_art14.htm

AMAIE 

01.01.02

informazioni titolari incarichi 

dirigenziali e di collaborazione 

(art. 15) nonché valutazioni 

relative

2021

sì; le ultime 

valutazioni 

pubblicate risalgono 

al 2015

https://www.amaie.it/tra

sparenza_amm/traspar

enza_amm_art15.htm

AMAIE 

01.01.03

pubblicazione incarichi 

professionali anno precedente
2021 sì

https://amaiespa.contra

sparenza.it/trasparenza

/contenuto/43/incarichi-

e-consulenze-anno-

2020

AMAIE 

01.01.04

pubblicazione dati relativi agli 

appalti
2021 sì

formato tabellare 

anno 2021:

https://amaiespa.contra

sparenza.it/trasparenza

/generale/357/informazi

oni-sulle-singole-

procedure-in-formato-

tabellare

XML:

http://amaiespa.contras

parenza.it/documenti/a

nac/37/00399050087_2

021.xml

AMAIE 

01.01.05

pubblicazione sovvenzioni e 

contributi anno precedente
2021

dati relativi al 2019; 

in corso di 

predisposizione 

prospetti per il 2020 

ed il 2021

https://www.amaie.it/tra

sparenza_amm/contrib

uti2019.htm

AMAIE 

01.01.06
pubblicazione bilanci d'esercizio 2021 sì

https://amaiespa.contra

sparenza.it/trasparenza

/contenuto/32/bilancio-

desercizio-2020-e-

documentazione-

correlata

AMAIE 

01.01.07

pubblicazione dati reddituali e 

patrimoniali organi di indirizzo 

politico

2021 sì

https://www.amaie.it/tra

sparenza_amm/traspar

enza_amm_redditi_dire

zione.htm

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2021

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

AMAIE 

01.01.08

pubblicazione dati società 

partecipate
2021 aggiornato al 2019

https://www.amaie.it/tra

sparenza_amm/traspar

enza_amm_societa.ht

m

AMAIE 

01.01.09

Adozione /aggiornamento Piano 

Anticorruzione
2021 sì

https://amaiespa.contra

sparenza.it/trasparenza

/contenuto/39/piano-

triennale-anticorruzione-

2021-2023

AMAIE 

01.01.10

Adozione Modello ex D.Lgs. 

231/2001
2021 sì

https://www.amaie.it/azi

enda%20generale/mod

ello231.htm

AMAIE          

01.01.11

Trasmissione relazione su 

attuazione norme anticorruzione  

da parte della società (linee 

guida ANAC-MEF)
2021 sì

lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2022

AMAIE          

01.01.12

Estensione per i direttori 

generali e i dirigenti degli 

obblighi di pubblicazione di cui 

all'art. 14, comma 1 (Delibera 

ANAC n. 586/2019)

2021
aggiornato al 2019; 

vedere allegato

Vedi ns. nota prot. n. 

87227 del 7.10.2019

AMAIE          

01.01.13

Pubblicazione dell'indicatore 

annuale (art. 33, comma 1, 

primo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013)  e dell'indicatore 

trimestrale (art. 33, comma 1,  

secondo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013) di tempestività dei 

pagamenti   

2021 sì

https://amaiespa.contra

sparenza.it/trasparenza

/contenuto/36/indicator

e-di-tempestivita-dei-

pagamenti-aggiornato-

al-31122021

L'art. 2-bis del D.Lgs. 

n. 33/2013, comma 

2, come introdotto dal 

D.Lgs. n. 97/2016, ha 

disposto che la 

medesima disciplina 

dettata dal D.Lgs. n. 

33/2013 per le 

pubbliche 

amministrazioni si 

applica in quanto 

compatibile anche 

alle società in 

controllo pubblico  

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

Partecipazione alla 

razionalizzazione e 

controllo delle società 

partecipate

AMAIE 

02.02.01
Trasmissione budget annuale 2021 sì

lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2022

AMAIE 

02.02.02

trasmissione relazione 

semestrale 
2021 no non effettuata
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2021

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

AMAIE 

02.02.03

perseguimento equilibrio 

economico di bilancio
2021 sì

AMAIE 

02.02.04

adozione/adeguamento Carta 

dei Servizi
2021 sì

Rispetto degli indirizzi e degli 

obiettivi stabiliti dal Comune 

in materia di contenimento 

della spesa 

AMAIE 

02.02.05

attuazione indirizzi e obiettivi in 

materia di personale
2021 sì

lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2022

Delibera C.C. 

91/2018

AMAIE 

02.02.06

attuazione indirizzi e misure in  

materia di consulenze 
2021 sì

lettera prot. 22/G/241 

del 28/01/2022

Delibera C.C. 

91/2018

AMAIE 

02.02.08

Rispetto dell'obbligo di 

comunicazione alla Corte dei 

Conti, Sez. reg., delle delibere 

assembleari che derogano 

all'Ammin. Unico (art. 11, 

commi 2 e 3, D.Lgs.. 175/2016)

2021

fattispecie non 

verificatasi nel 2021 

(nomina del C.d.A. 

comunicata alla 

Corte dei Conti con 

lettera  prot. 

20/G/3175 del 

24.06.2020)

D.Lgs. 175/2016, art. 

11, commi 2 e 3 

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

Interventi illuminazione 

pubblica - 

Manutenzione e 

implementazione 

illuminazione pubblica

AMAIE 

05.04.01

Indicatori di performance legati 

al contratto manutenzione  

illuminaz. Pubblica - n. lampade  

sostituite rispetto allo standard 

previsto

2021 99,21% contratto di servizio

AMAIE 

05.04.02

Indicatori di performance legati 

al contratto manutenzione  

illuminaz. Pubblica - rispetto 

tempi massimi per le riparazioni - 

21 gg  - calcolo in % - 

riparazioni nei 21 gg / sulle 

riparazioni eseguite

2021 96,66% contratto di servizio
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Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI      2021

NOTE - DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO

COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE SPA

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'ndividuazione delle 

misure volte alla 

riduzione e 

razionalizzazione della 

spesa comunale e ai 

controlli sulle entrate

AMAIE 100.01

partecipazione a tavolo di lavoro 

con il Comune per 

l'individuazione delle misure 

necessarie per la 

razionalizzazione della spesa 

per utenze acqua del Comune - 

definizione partite pregresse

2021 sì
delibera C.d.A. n. 

95/2021 del 28/10/2021

Delibere              

GC 228/2016,          

GC 222/2017,         

CC 91/2018,           

GC 259/2019          

GC 314/2020

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

Eventuale integrazione 

tra il ramo elettrico di 

Amaie S.p.A. (che 

residuerà dopo il 

subentro del ramo 

idrico di Amaie in 

Rivieracqua S.c.p.A.) e 

Amaie Energia e 

Servizi S.r.l. - 

Attuazione degli 

indirizzi formulati con 

la delibera C.C. n. 89 

del 28.10.2021 

AMAIE 

Predisposizione, in 

collaborazione con Amaie 

Energia e Servizi S.r.l., di uno 

studio volto a verificare la 

migliore forma di integrazione 

tra il ramo elettrico di Amaie 

S.p.A. e Amaie Energia e 

Servizi S.r.l.

2021

Delibera              

C.C. 89 del 

28.10.2021

Vedasi          

DUP 2021        

Comune

Subentro nella 

gestione del ramo 

idrico di Amaie S.p.A. 

da parte di Rivieracqua 

S.c.p.A.

AMAIE 

Attuazione del decreto del 

Commissario ad acta n. 

12/2021.                      

Determinazione della parte di 

sede riconducibile al ramo idrico 

e relativi mutui da trasferire, a 

seguito di confronto con 

Rivieracqua, e messa a 

disposizione della sede a 

Rivieracqua dal 1.10.2021.        

Retrocessione al demanio 

comunale dei beni di cui alla del. 

CC n. 90/2021 e conseguente 

riduzione del Capitale sociale di 

Amaie                        

2021

Delibera              

C.C. 90 del 

28.10.2021
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Riferimento normativo Link sito AMAIE S.p.A.

atto nomina e CV [art 14, c. 

1 lett. a) e lett. b)]:

- Direttore Generale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_DirGen.htm

- Dirigente Servzio Commerciale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente.htm

- Dirigente Servizio Acquedotto: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_SIA.htm

- Dirigente Servizio Impianto Elettrico: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_SIE.htm

- Dirigente Servizio Personale e Amministrazione: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/CV_Dirigente_HR.htm

compensi [art 14, c. 1 lett. 

c), lett. d) e lett. e)]:
http://www.amaie.it/trasparenza_amm/Compenso_Direttore_Dirigenti_2019.htm

dichiarazione artt. 2, 3 e 4 

lelle 441/1982 [art. 14, c. 1 

lett. f)]:

- Direttore Generale: http://www.amaie.it/trasparenza_amm/dichiarazione_non_consenso_DG_2019.pdf

IMPORTANTE: PER VISUALIZZARE I DATI AGGIORNATI, PREMERE IL TASTO [F5] DOPO AVER APERTO IL LINK



 

 

 

 

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 – Tel. 0184/5381,  Fax 0184/510.847 – http://www.amaie.it  

e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it 

 

 

Casella Postale n.364 – C/C Postale n.4184 – C.F. e P.IVA 003 990 500 87 

Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM)   n. 00399050087 –  R.E.A. n. 93052  – Capitale Sociale I.V. Euro 36.500.000 

 Unico Socio Comune di Sanremo (IM) - Società soggetta all’attività di direzione e controllo del Comune di Sanremo 

1 

 

AMAIE S.p.A. 

Relazione sulle modalità di affidamento e di esecuzione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, secondo il regolamento appalti di AMAIE S.p.A. e connesse procedure del sistema 
integrato di gestione qualità (ISO 9001:2015) e salute e sicurezza (ISO 45001:2018) 
 
Premessa 
AMAIE S.p.A. è un’impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. e.1.1) e t), del D.lgs. 50/2016; 
essa opera nei settori speciali: 
- dell’acqua (art. 117 del D.lgs. 50/2016), esclusivamente per la parte rimasta di sua 
competenza dopo l’affitto del ramo d’azienda idrico a Rivieracqua S.C.p.A.; 
- dell’energia elettrica (art. 116 del D.lgs. 50/2016); 
ne discende che: 
a) per gli appalti d’importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, trova applicazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 36, 
comma 8, del D.lgs. 50/2016, che riprende integralmente la norma di cui all’art. 238, 
comma 7, del previgente D.lgs. 163/2006, il regolamento appalti adottato dal C.d.A.; 

b) per gli appalti d’importo superiore a quelle soglie, trova applicazione la disciplina degli 
artt. 114 e seguenti del D.lgs. 50/2016. 

Con delibera n. 56 del 21.11.2018 il C.d.A. di AMAIE S.p.A. ha approvato la revisione 5 del 
regolamento appalti, portante l’aggiornamento dei riferimenti normativi con l’introduzione 
degli articoli del D.lgs. 50/2016 in sostituzione di quelli del previgente D.lgs. 163/2006. 
Nella presente relazione si tratteranno unicamente le modalità di affidamento e di 
esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie 
comunitarie di cui all’art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
 
Definizioni 
Organo decisorio: è il soggetto, monocratico o collegiale, competente a svolgere le attività 
attribuitegli dal regolamento aziendale, secondo la seguente ripartizione: 
Consiglio di Amministrazione: formalizza, mediante firma del Presidente, l’ordine di 
approvvigionamento, sulla scorta delle indicazioni ricevute dagli uffici aziendali, per ordini di 
importo rientranti nelle proprie competenze; 
Presidente del C.d.A.: formalizza l’ordine di approvvigionamento, sulla scorta delle 
indicazioni ricevute dagli uffici aziendali, per ordini di importo fino ad € 10.000 oltre IVA, 
come stabilito dal C.d.A. con delibera n. 81/2021 del 7.10.2021 in forza di delibera 
assembleare in data 31.8.2021 adottata ai sensi dell’art. 11, comma 9 lett. a), del D.lgs. 
175/2016; 
Dirigente Servizio Impianto Elettrico: formalizza l’ordine di approvvigionamento, sulla scorta 
delle indicazioni ricevute dagli uffici aziendali, per ordini di importo fino ad € 50.000 oltre 
IVA, come stabilito dal C.d.A. con delibera n. 14/2021 del 2.3.2021; 
Coordinatore Area Amministrativa: formalizza l’ordine di approvvigionamento, sulla scorta 
delle indicazioni ricevute dagli uffici aziendali, per ordini di importo fino ad € 2.500 oltre IVA, 
come stabilito dal C.d.A. con delibera n. 14/2021 del 2.3.2021. 
 
1. Selezione dei concorrenti 

http://www.amaie.it/
mailto:info@amaie.it
mailto:amaie@legalmail.it


 

 

 

 

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 – Tel. 0184/5381,  Fax 0184/510.847 – http://www.amaie.it  

e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it 

 

 

Casella Postale n.364 – C/C Postale n.4184 – C.F. e P.IVA 003 990 500 87 

Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM)   n. 00399050087 –  R.E.A. n. 93052  – Capitale Sociale I.V. Euro 36.500.000 

 Unico Socio Comune di Sanremo (IM) - Società soggetta all’attività di direzione e controllo del Comune di Sanremo 

2 

 

AMAIE S.p.A. 

La selezione dei concorrenti avviene come segue: 
Per quanto concerne gli appalti di lavori, gli scaglioni ed il relativo numero minimo di 
concorrenti sono: 
1.1) fino ad € 40.000: affidamento diretto; 
1.2) per i lavori di valore superiore a 40.000 Euro e sino ad un valore inferiore alla soglia di cui 

all’art. 35, comma 2, del D.lgs. 50/2016, l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di un numero di 
operatori economici tale da garantire effettiva concorrenza; per i lavori di importo fino 
a 150.000 Euro in luogo del certificato SOA può essere presentato il certificato della 
CCIAA; 

Nelle ipotesi previste dal punto 1.2, il Servizio Tecnico competente propone l’elenco degli 
offerenti, tenendo conto del possesso di requisiti morali e di requisiti finanziari, tecnici ed 
economici il più possibile oggettivi e proporzionati alla natura e all’entità dell’appalto, 
basandosi, per valori superiori a 150.000 Euro, sui contenuti del DPR 207/2010, nelle parti 
ancora applicabili, e degli eventuali appositi regolamenti in materia di qualificazione nei 
settori speciali, oltre che dei principi discendenti dalle Leggi regionali. 
L’organo decisorio competente approva tale elenco. 
In ogni caso, tutti i requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione o di certificazione 
di notorietà per quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salva la verifica a 
campione. 
Per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture, si procede sulla base delle indicazioni e 
dei nominativi forniti dall’Area/Servizio/Ufficio richiedente. 
 
2. Suddivisione in lotti 
Non è ammesso suddividere l’appalto in una pluralità di lotti allo scopo di far rientrare 
ciascuno di essi nella soglia di applicabilità del regolamento appalti di AMAIE S.p.A. ed 
aggiudicarli con distinte procedure. 
È però ammesso, nell’ambito di un’unica procedura, assegnare i singoli lotti a diversi 
concorrenti, indicando esplicitamente tale facoltà nella richiesta d’offerta. 
 
3. Somma urgenza 
Nei casi di somma urgenza il Dirigente Servizio Impianto Elettrico procede senza indugio ad 
individuare la ditta esecutrice ed a nominare il Direttore dei Lavori il quale procede 
all’immediata consegna degli stessi. 
 
4. Criteri di aggiudicazione 
4.1) Appalti di lavori 
I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell’invito o nell’avviso di 
procedura comparativa. In particolare, è ivi precisato se, tenuto conto della natura dei lavori 
o di qualsiasi altro motivo, sia opportuno procedere con il criterio del prezzo più basso 
(inferiore a quello preventivamente indicato da AMAIE S.p.A., determinato mediante ribasso 
sul prezzo a corpo oppure sull’elenco prezzi o ancora mediante offerta a prezzi unitari) 
ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso 

http://www.amaie.it/
mailto:info@amaie.it
mailto:amaie@legalmail.it
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AMAIE S.p.A. 

devono essere predeterminati una serie di elementi variabili ed il loro ordine di importanza 
e, eventualmente, ci si può avvalere di apposita commissione giudicatrice. 
4.2) Appalti di servizi e forniture 
In generale il criterio in base al quale sono affidati i contratti è quello della migliore offerta 
economica, da valutarsi a seguito di procedure comparative ispirate alla massima flessibilità, 
economicità ed efficienza. 
Qualora l’elemento economico non sia l’unica discriminante per l’affidamento del contratto, 
sono, di volta in volta, considerati anche altri elementi di carattere tecnico, logistico, 
qualitativo, ecc. 
Ad ogni singolo elemento di valutazione, è assegnato un peso percentuale che consenta, 
dopo l’analisi delle offerte, di individuare quella complessivamente più vantaggiosa per 
AMAIE S.p.A.  
In questo caso il soggetto richiedente è coinvolto nella fase di analisi delle offerte per la 
valutazione tecnica delle stesse. 
 
5. Valutazione delle offerte 
In via generale, la valutazione delle offerte è eseguita da un seggio di gara composto dal 
Dirigente del Servizio tecnico cui afferisce l’appalto e da altri due membri, uno dei quali 
dell’Ufficio Appalti con funzioni di verbalizzante. 
Nel caso degli appalti da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in aggiunta al predetto seggio di gara può essere costituita una Commissione 
giudicatrice, deputata alla valutazione del merito tecnico dei progetti presentati dai 
concorrenti, la quale stila una graduatoria sulla scorta dei valori ponderali indicati nella 
lettera-invito. 
 
6. Valutazione dell’anomalia delle offerte 
Qualora un’offerta appaia anomala, in relazione al ribasso offerto o, in caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai punteggi di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, 
AMAIE S.p.A. può richiedere al concorrente di giustificare per iscritto l’offerta formulata, 
fissando, per la presentazione delle motivazioni, un termine perentorio non superiore a 
giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione, da parte del concorrente stesso, della richiesta di 
giustificazioni. 
Nel caso in cui le argomentazioni siano ritenute insufficienti, AMAIE S.p.A. procede ad 
escludere il concorrente dalla procedura. 
Se il concorrente non trasmette le proprie deduzioni nel termine assegnatogli, esso viene 
escluso e ne viene incamerata la cauzione provvisoria. 
La facoltà, da parte di AMAIE S.p.A., di avvalersi della procedura di cui ai precedenti commi, 
dev’essere esplicitamente menzionata nella lettera-invito. 
 
7. Aggiudicazione dell’appalto 
Conclusa la procedura di valutazione delle offerte, viene redatto il verbale della procedura, 
che è successivamente sottoposto per l’approvazione all’organo decisorio competente. 

http://www.amaie.it/
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AMAIE S.p.A. 

L’approvazione delle risultanze del verbale da parte dell’organo decisorio determina 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente miglior classificato. 
 
8. Stipulazione del contratto 
Il contratto è ordinariamente stipulato in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 
14, del D.lgs. 50/2016. 
È tuttavia facoltà di AMAIE S.p.A. richiedere la sottoscrizione di un’apposita scrittura privata, 
poi registrata, qualora la natura dell’appalto renda opportuna tale modalità di stipulazione 
del contratto. 
Per la stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve produrre la seguente documentazione: 
a) cauzione definitiva; 
b) polizza R.C.T. con i massimali indicati nella comunicazione d’affidamento; 
c) Piano Operativo di Sicurezza; 
d) elenco nominativo degli operai che lavoreranno in cantiere. 
Qualora l’appalto non rientri nella sfera d’applicabilità del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in aggiunta 
alla documentazione di cui al precedente comma l’aggiudicatario deve altresì produrre il 
Piano Sostitutivo di Sicurezza. 
 
9. Figure tecniche per la fase esecutiva dell’appalto 
Col provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’organo decisorio di AMAIE 
S.p.A. provvede altresì a nominare il Direttore dei Lavori e, nei casi di cui all’art. 90, comma 
3, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 
È facoltà del Direttore dei Lavori nominare, all’interno del Servizio Tecnico di appartenenza, 
uno o più Assistenti ai Lavori. 
 
10. Consegna dei lavori 
La consegna dei lavori avviene mediante sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario, in 
contraddittorio col Direttore dei Lavori: 
a) nel caso di appalto non di tipo aperto: 

1) dell’Ordinativo Lavori a Terzi, se trattasi di appalto affidato mediante lettera 
commerciale; 

2) del verbale di consegna dei lavori, se trattasi di appalto affidato mediante scrittura 
privata registrata. 

b) nel caso di appalto di tipo aperto, dell’Ordinativo Lavori a Terzi relativo al primo lavoro. 
 
11. Subappalto 
In via generale, il subappalto è ammesso secondo la disciplina statale vigente. 
È tuttavia facoltà di AMAIE S.p.A. statuire, nella lettera-invito, che, in considerazione della 
specificità dell’appalto, il subappalto è ammissibile soltanto in determinate ipotesi o non è 
ammesso. 
 
12. Contabilità dei lavori 
I lavori sono contabilizzati: 
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a) negli appalti a corpo: determinando la percentuale eseguita rispetto all’importo 
complessivo del contratto; 

b) negli appalti a misura: allibrando le misure delle singole lavorazioni con i prezzi di cui 
all’elenco prezzi posto a base dell’appalto. 

La periodicità della contabilizzazione dei lavori è stabilita nella relazione tecnica facente 
parte del progetto oggetto della selezione. 
Costituiscono documenti essenziali della contabilità: 
a) il libretto delle misure; 
b) il registro di contabilità; 
c) gli stati d’avanzamento lavori, compreso lo stato finale dei lavori; 
d) i certificati di pagamento; 
e) la relazione sul conto finale; 
f) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
Una copia di ciascuno dei documenti di cui al precedente comma dev’essere trasmessa 
all’Ufficio Appalti per essere inserita nella pratica del relativo appalto. 
Prima di ciascuno stato d’avanzamento lavori e dello stato finale dei lavori, AMAIE S.p.A. 
acquisisce il documento unico di regolarità contributiva e, se del caso, effettua le verifiche di 
cui all’art. 2 del DM 40/2008. 
 
13. Varianti e quinto d’obbligo 
Le varianti sono ammesse nelle sole ipotesi previste dalla vigente normativa. Esse sono 
finanziate con le somme stanziate per gli imprevisti e, se queste siano insufficienti, anche 
utilizzando in tutto od in parte il ribasso d’asta. 
Nei casi in cui nel quadro economico sia stata inclusa la voce “quinto d’obbligo”, il Direttore 
dei Lavori, qualora intenda avvalersi di tale somma, ne fa richiesta scritta all’organo decisorio 
competente. 
L’organo decisorio investito della richiesta, se ritiene motivata la richiesta stessa, autorizza, 
sempre per iscritto, l’uso di tale somma. 
 
14. Sospensione dei lavori 
È ammessa la sospensione dei lavori unicamente nei seguenti casi: 
a) avverse condizioni climatiche; 
b) forza maggiore; 
c) altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte 

dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la 
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. 

 
15. Proroga del tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
Se l’appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, può richiederne la proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto per la sua valutazione da parte di 
AMAIE S.p.A. 
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La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Coordinatore del Servizio Tecnico cui 
l’appalto afferisce, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
 
16. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
La penale per la ritardata ultimazione dei lavori è indicata nella relazione tecnica. 
Nel caso di contratto aperto, la penale viene applicata per la ritardata ultimazione di ogni 
singolo Ordinativo Lavori a Terzi. 
 
17. Risoluzione del contratto 
L’organo decisorio di AMAIE S.p.A. dispone la risoluzione del contratto qualora: 
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 
159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi 
nei riguardi di AMAIE S.p.A., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro; 

b) non siano presentate in tempo utile o siano valutate negativamente le controdeduzioni 
dell’appaltatore alle contestazioni mossegli dal Direttore dei Lavori, a seguito 
dell’accertamento, da parte di quest’ultimo, di comportamenti dell’appaltatore stesso 
che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori; 

c) sia infruttuosamente scaduto il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per 
l’esecuzione delle lavorazioni che risultino in ritardo rispetto al cronoprogramma. 

 
18. Soglie per il certificato di regolare esecuzione e per il certificato di collaudo 
AMAIE S.p.A. procede al collaudo dei lavori mediante: 
a) certificato di regolare esecuzione, per lavori d’importo fino ad Euro 1.000.000,00 (un 

milione/00); 
b) certificato di collaudo, per lavori d’importo superiore alla soglia di cui alla precedente 

lettera a). 
 
19. Tempo per le operazioni di collaudo 
Le operazioni di collaudo devono iniziare: 
a) entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per lavori d’importo fino ad Euro 

1.000.000,00 (un milione/00); 
b) entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per lavori d’importo superiore alla 

soglia di cui alla precedente lettera a). 
 
20. Documentazione da trasmettere al Collaudatore 
Nel caso in cui si proceda a collaudo, il Direttore dei Lavori trasmette al Collaudatore copia 
conforme all’originale della seguente documentazione: 
a) progetto, incluse eventuali varianti; 
b) contratto d’appalto; 
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c) verbale di consegna dei lavori; 
d) contabilità lavori; 
e) certificato di ultimazione dei lavori. 
 
21. Lavorazioni non collaudabili 
Qualora taluna delle lavorazioni risulti non conforme a progetto, il collaudatore assegna 
all’appaltatore un congruo termine perentorio per l’eliminazione delle difformità. 
Scaduto tale termine, il collaudatore procede alla verifica di quanto eseguito 
dall’appaltatore. 
Qualora permangano difformità o il termine sia decorso infruttuosamente, il collaudatore: 
a) se le lavorazioni eseguite non conformemente al progetto non pregiudicano 

l’utilizzabilità dell’opera, le dichiara non collaudabili e detrae il relativo credito dal saldo; 
b) se invece le lavorazioni non eseguite conformemente pregiudicano l’utilizzabilità 

dell’opera, dispone che le stesse siano eseguite da altra impresa a spese dell’appaltatore 
originario. 

 
22. Approvazione del collaudo 
Concluse le operazioni di collaudo, il certificato di regolare esecuzione o il certificato di 
collaudo, è sottoposto al visto del Dirigente del Servizio Tecnico cui l’appalto afferisce, e da 
quest’ultimo trasmesso per l’approvazione definitiva all’organo decisorio di AMAIE S.p.A. 
competente. 
 
23. Garanzia sulla rata di saldo e garanzia decennale 
Per gli appalti di tipo non aperto l’appaltatore, appena comunicatagli l’intervenuta 
approvazione del collaudo, è tenuto a costituire una garanzia sulla rata di saldo ed a 
trasmetterla ad AMAIE S.p.A., che, non appena ricevuta tale garanzia, procede allo svincolo 
della cauzione definitiva. 
Qualora l’appalto abbia ad oggetto lavorazioni su immobili, è facoltà di AMAIE S.p.A. 
richiedere all’appaltatore altresì la costituzione della garanzia decennale di cui all’art. 1669 
del codice civile. 
 
24. Riserve e relativo procedimento 
Qualora l’appaltatore ritenga di dover muovere contestazioni in ordine alla consegna dei 
lavori, alla loro conduzione, alla loro contabilizzazione o al loro collaudo, firma con riserva: 
a) relativamente alla consegna dei lavori: il verbale di consegna dei lavori; 
b) relativamente alla conduzione dei lavori: il registro di contabilità; 
c) relativamente alla contabilizzazione dei lavori: il registro di contabilità o, qualora le 

contestazioni attengano alla contabilità finale, lo stato finale dei lavori; 
d) relativamente al collaudo dei lavori: il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
Il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi: 
1. la riserva dev’essere esplicitata nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data della firma con riserva. Decorso tale termine senza che la riserva 
sia stata esplicitata, la stessa s’intende decaduta; 
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2. nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
esplicitazione della riserva, il Direttore dei Lavori o, nel caso la riserva afferisca il 
collaudo, il Collaudatore redige una relazione riservata che sottopone al Dirigente del 
Servizio Tecnico competente; 

3. il Dirigente, qualora, valutato il merito della riserva e della relazione riservata, ritenga 
ammissibili, in tutto od in parte, le eccezioni dell’appaltatore, formula una proposta 
transattiva che sottopone al C.d.A. di AMAIE S.p.A.; 

4. se il Dirigente ritiene totalmente inammissibili le eccezioni dell’appaltatore, redige una 
relazione motivata che sottopone al medesimo C.d.A.; 

5. il provvedimento del C.d.A. di AMAIE S.p.A. è trasmesso all’appaltatore il quale, nel 
termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla ricezione del provvedimento stesso, deve 
sottoscriverlo o comunicare le proprie eccezioni al dispositivo; 

6. qualora il termine di cui al precedente comma sia scaduto senza che dall’appaltatore sia 
pervenuta comunicazione alcuna, il provvedimento s’intende integralmente accettato e 
diventa vincolante; 

7. se l’appaltatore formula eccezioni relativamente al dispositivo, si applicano i punti 2 e 
seguenti del presente paragrafo. 
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C O M U N I C A Z I O N E  I N T E R N A  

 

 

  
Da: Coordinatore Area Amministrativa – Andrea Pedrucci 

 
A: Presidente del C.d.A. 

Cc:  
Oggetto: relazione su attuazione indirizzi in materia di personale e consulenze 

 
Con riferimento all’oggetto, in ossequio a quanto disposto dall’Ente proprietario in materia di personale 
delle società controllate con delibera C.C. n. 91/2018, si precisa quanto segue. 
 
Gli indirizzi del Comune sono stati rispettati sia con riguardo alla parte generale che a quella specifica 
riferita ad AMAIE S.p.A. 
 
In particolare, quanto agli indirizzi generali: 

 il regolamento per le assunzioni risulta da tempo adottato in conformità a quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia ed applicato. È a disposizione sul sito istituzionale della società; 

 successivamente all’emissione del provvedimento del C.C. citato in premessa, AMAIE S.p.A. ha 
effettuato, fino al 31.12.2021, unicamente una assunzione obbligatoria ex art. 18, legge 68/99, nel 
rispetto del regolamento adottato e delle specifiche norme sul collocamento obbligatorio; 

 la società scrivente ha trasmesso secondo quanto richiesto l’organigramma al Comune e la 
consistenza della forza lavoro non segnalando eccedenze in quanto non riscontrate; 

 non sono stati apportati aumenti di retribuzione generalizzati; nel previsto rinnovo della 
contrattazione di secondo livello si terrà conto dell’andamento del Bilancio aziendale al fine di 
rispettare i vincoli di cui agli artt. 19, comma 5, e 21, comma 1, del D.lgs. 175/2016; 

 con deliberazione G.C. n. 272/2021 il Comune ha autorizzato AMAIE S.p.A. a derogare ai vincoli 
assunzionali di cui alla deliberazione CC. n. 91/2018; in forza di tale deroga la società ha proceduto 
ad effettuare le prove scritte ed orali relative al “concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno per l’espletamento della mansione 
di: n. 3 operai addetti alle squadre operative; n. 1 operatore in turno addetto al presidio della sala 
controllo rete elettrica; n. 1 magazziniere”. 

 
Quanto agli indirizzi specifici: 

 nel 2021: 
o tutti i mutamenti sono avvenuti senza aumento del costo del personale perché effettuati in 

forza della fuoruscita di altro personale che al 31 dicembre ammontava a 39 unità; 

 nel 2022: 
o nel corrente mese di gennaio si è dato corso alle procedure di assunzione dei n. 2 operai 

addetti alle squadre operative risultati idonei nel relativo concorso. 
 
Con osservanza. 
 
Sanremo, 21 gennaio 2022 
 
       Andrea Pedrucci 
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Prot. n. 22/G/181 del 21/1/2022



Tipologia Data Protocollo CIG INCARICO Professionista

Corrispettivo 

(oltre iva ed 

oneri diversi)

Città
C.V. disponibile presso 

gli uffici

Procedura di 

selezione
Partecipanti

Incarico 03/01/2020 1 ZE72B6A12B Incarico attività di recupero crediti stragiudiziale ADVANCING TRADE 30.000,00 € BERGAMO si selezione 1

Incarico 16/01/2020 11 Incarico per indagine patrimoniale SYNERGY KEY 440,00 € MILANO si selezione 1

Incarico 28/01/2020 39 Z792B79221
Incarico consulenza ed assistenza definizione stragiudiziale transattiva contenzioso con GRUPPO 

FORMULA + fallimento ASPERIENCE
avv. ELVIRA LOMBARDI 6.900,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 07/02/2020 53 Z592BDFC9D

Incarico coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione per lavori 

di somma urgenza da eseguirsi lungo il trecciato del cosiddetto "acquedotto a gravità" nelle tratte Beuzi-

Regianco e Vignai-Regianco

ing. STEFANO NEGRO 12.000,00 € ARMA DI TAGGIA si selezione 1

Incarico 06/03/2020 83 ZB92BE8934
Incarico per assistenza legale  AMAIE / Impresa Costruzioni SILVANO (anche contro comune di Sanremo 

e RIVIERACQUA) - tribunale di Imperia
avv. ROBERTO DAMONTE 15.000,00 € GENOVA si selezione 1

Incarico 06/03/2020 84 Z802BE8987
Incarico domiciliatario presso il tribunale di Imperia - assistenza legale AMAIE spa / Impresa Costruzioni 

SILVANO (anche contro comune di Sanremo e RIVIERACQUA) - tribunale di Imperia
avv. EMILIO VARALDO 1.000,00 € IMPERIA si selezione 1

Incarico 16/03/2020 94 Incarico professionale per redazione e presentazione s.c.i.a. antincendio della diga di Tenarda STUDIO TECNICO ing. LUCA BADANO 600,00 € BORDIGHERA si selezione 1

Incarico 19/03/2020 100 Z3B2C5A454
Incarico - a) interlocuzione con csea per la definizione di un piano di rientro dal debito. b) on demand - 

attività di supporto su temi di regolazione diversi
ENERGY ADVISORS SRL 25.000,00 € ROMA si selezione 1

Incarico 31/03/2020 109 Z112C81846 Incarico per redazione nota integrativa al bilancio 2019 di AMAIE spa. CROWE AS SPA 3.000,00 € MILANO si selezione 1

Incarico 16/04/2020 124 Z122CB098B
Incarico professionale di progettazione preliminare e studio di fattibilità per interventi necessari al 

miglioramento delle tenuta e della sicurezza strutturale dell'impianto della diga di Tenarda
STUDIO TECNICO GIAN MARCO RISSO 14.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 06/05/2020 152 Z422CC7F4B
Incarico : assicurazione COVID-19 dipendenti: AMAIE spa, AMAIE energia e servizi srl, 

RIVIERACQUA s.c.p.a.
CASSA PREVILINE ASSISTANCE C/O AON SPA 3.204,00 € MILANO si selezione 1

Incarico 14/05/2020 160 Z3E2CCFCB2 Incarico: “prestazioni inerenti al recupero credito delle utenze cessate” avv. PAOLO BORFIGA 10.500,00 € VALLECROSIA si selezione 1

Incarico 28/05/2020 178 Z082D1B8B5 Incarico per quantificazione dei crediti ancora da incassare al 30 giugno 2020 CROWE AS SPA 4.000,00 € MILANO si selezione 1

Incarico 17/06/2020 195
Incarico per progettazione di struttura metallica secondo ntc2018 di rinforzo per pedana 4mx4m nel 

cantiere di Ventimiglia per ridurre fenomeni deformativi in atto
ing. GIULIO BASILE 1.500,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 22/06/2020 204 Z5A2D3EEF8

Incarico professionale per lo svolgimento di attività tecniche inerenti la verifica del progetto di fattibilità 

tecnico economica relativo agli interventi necessari al miglioramento della tenuta e della sicurezza 

strutturale della diga Tenarda

arch. ANDREA BORRO 3.500,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 23/06/2020 208 ZBB2CA314F
Incarico per: “l’elaborazione dei prospetti della separazione contabile di acquedotto e impianto elettrico 
(unbundling)” dott. MAURIZIO MATELLA 4.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 24/06/2020 211 Z632D68736

Incarico professionale per il servizio di supporto al RUP inerente il caricamento e la validazione dei dati 

delle varie fasi progettuali dell'intervento al portale si-mit piano operativo fondo sviluppo e coesione 

infrastrutture 2014 2020 del ministero delle infrastrutture e trasporti fino al 31/12/2020 ovvero alla data 

prevista per la consegna del progetto definitivo per il mantenimento del finanziamento approvato 

da fsc delibera cipe 54016 54/2016

ing. IVAN DE BENEDETTO 3.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 24/06/2020 212 Z1E2D55B38

Incarico professionale per l'esecuzione del rilievo strumentale plani-altimetrico della diga con 

riferimento al progetto per interventi necessari al miglioramento della tenuta e della sicurezza 

strutturale dell'impianto della diga di Tenarda

GEOSMART geom.. PALAGI 5.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 16/07/2020 242 Z412D99549
Incarico per aggiornamento al 30 aprile 2020 valore degli asset ramo idrico AMAIE spa di cui alla perizia 

di valutazione redatta dal dr. Montardi 30.06.2018.
dott. SILVIO MAIGA 1.030,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 21/07/2020 246 Z312D994E5

Incarico per modifica identificativo catastale cabina di trasformazione elettrica in via Val del Ponte 

(Sanremo) e accatastamento immobile denominato "casa ginestro" sito sulla condotta idrica proveniente 

dalle sorgenti Argallo/Vignai.

geom. CESARE ROBERTO 3.500,00 € IMPERIA si selezione 1

Incarico 23/07/2020 250 ZAB2DC0114 Incarico per parere relativo a procedura affitto ramo d'azienda idrico AMAIE spa a RIVIERACQUA scpa avv. RICCARDO MAOLI 6.000,00 € GENOVA si selezione 1

Incarico 12/08/2020 279 ZC72DDC6BD

Incarico difesa AMAIE spa in causa contro ex amm.re delegato geom. Carlo Conti ai sensi dell'art. 2 del 

dl lgs. 5/2003 \definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione 

finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001 n. 

366 (procedimento n. 1144/2007)

avv. FILIBERTO VIANI 17.500,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 12/08/2020 281 ZBB2CA314F
Incarico per l'elaborazione dei prospetti della separazione contabile di acquedotto e impianto elettrico 

(unbundling) per l'anno 2019 e solo impianto elettrico per l'anno 2020
dott. MAURIZIO MATELLA 6.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 21/08/2020 290 Z002E05500
Incarico per accatastamento pozzi di emungimento Santagostino e Cieli in sponda destra torrente 

Argentina
geom. CESARE ROBERTO 6.000,00 € IMPERIA si selezione 1

Incarico 25/08/2020 292 Z0A2E054C1 Incarico per brokeraggio assicurativo anno 2020 - sino al 31/12/2020 AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 17.613,36 € MILANO si selezione 1

Incarico 25/08/2020 294 ZE72E05774

Incarico professionale intervento di spostamento della condotta acquedottistica Poggio-Castelletti in 

prossimità della sponda sinistra del torrente Armea a Sanremo - Incarico professionale per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per il coordinamento delle opere in fase di 

progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

ing. PIERFRANCESCO RUSSO 11.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 25/08/2020 295 Z702E057BC
Incarico assistenza AMAIE spa in procedura negoziazione assistita avviata da Francesca Carabetta (avv. 

Christian Giordano) per danno da infiltrazioni acqua
avv. MARTA BEATRICE VACCARA 1.069,20 € IMPERIA si selezione 1



Incarico 25/08/2020 296 ZDC2D56F0E Incarico per pratica aua per scarico impianto Roja sito in via Limone Piemonte in comune di Ventimiglia ing. FABIO RAVERA 9.200,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 03/09/2020 310 ZED2E23C71 Incarico per frazionamento terreno proprietà parrocchia Verezzo (Verezzo Sant'Antonio) geom. CESARE ROBERTO 1.700,00 € IMPERIA si selezione 1

Incarico 08/10/2020 360 ZB62E860FF
Incarico di assistenza archeologica in corso d’opera per “ modifica sostituzione e integrazione dei corpi 
illuminanti ip via al mare frazione Bussana di Sanremo (M)” dott. CLAUDIO MASTRANTUONO 5.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 19/10/2020 372 Incarico commissario da gara esterno per assunzione tecnico specialista in progettazione sie ing. FABIO D'AGOSTINO 1.000,00 € si selezione 1

Incarico 05/11/2020 398 ZB827EA5BC
Incarico per direzione lavori delle strutture impianto fondale di una nuova cabina elettrica in zona ex 

stazione nella parte terminale dell'ex binario morto
ing. LUCA SICCARDI 700,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 09/11/2020 403 Z642F0CA8E
Incarico difesa AMAIE spa in giudizio di appello avanti consiglio di stato in causa AMAIE spa / ministero 

sviluppo economico
STUDIO LEGALE avv. DAMONTE 20.000,00 € GENOVA si selezione 1

Incarico 12/11/2020 410
Incarico redazione attestazione di prestazione energetica – ape – per il fabbricato ubicato in Sanremo, 
piazza Cassini. catastalmente: sr/44 particella 275 sub. 19

STUDIO TRE GEOMETRI ASS.TI 700,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 20/11/2020 424

Incarico redazione atto pubblico fra AMAIE spa e parrocchia Sant'Antonio Verezzo per definizione assetto 

patrimoniale immobile costruito da AMAIE spa per impianto di sollevamento acqua a frazione 

Casette Ghersi (booster)

NOTAIO DR. MARCO AVETA 1.000,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 23/11/2020 430 Z8226C5644 Incarico per progettazione terza linea sollevamento Roya dott. ing. LUCA TARANTINO 17.700,00 € SANREMO si selezione 1

Incarico 30/11/2020 443 Incarico professionale per redazione progetto elettrico cabina di trasformazione STUDIO TECNICO ing. LUCA BADANO 900,00 € BORDIGHERA si selezione 1

Incarico 21/12/2020 460
Incarico per verifica progetto definitivo relativo al potenziamento dell'acquedotto del Roya nel tratto 

compreso tra il torrente San Francesco e località Tre Ponti Sanremo
ing. ELIO CAPITANIO 3.000,00 € CAMPOROSSO si selezione 1

Incarico 30/12/2020 469 ZC43001207
Incarico giudizio di quantificazione danno avanti il TAR Lazio in causa AMAIE - ministero sviluppo 

economico (MISE)
STUDIO LEGALE avv. DAMONTE 25.000,00 € GENOVA si selezione 1



 

 
 

C O M U N I C A Z I O N E  I N T E R N A  

 

 

 Sanremo, 21.1.2022 

 

Da: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

 

A: Presidente del C.d.A. 

Cc:  

Oggetto: Relazione su verifiche interne inconferibilità ed incompatibilità 

 

Tra le procedure del sistema integrato qualità-sicurezza di AMAIE S.p.A. è presente la P 04 02, 

espressamente dedicata alla verifica, da parte degli auditors interni, del rispetto delle prescrizioni legali 

da qualunque fonte scaturenti, pertanto anche di quelle aventi ad oggetto l’inconferibilità e 
l’incompatibilità degli incarichi. 
 

Sia all’esito dell’effettuazione degli audit interni, sia da parte dei valutatori della società di certificazione, 
non sono state segnalate non conformità, cioè violazioni di norme, afferenti l’inconferibilità e 
l’incompatibilità degli incarichi. 
 

Le singole dichiarazioni sostitutive di certificazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 sono presenti sul sito del Comune di Sanremo. 

 

Con osservanza. 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(Avv. Matteo Andracco) 
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Domanda Risposta

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente 399050087

Denominazione Amministrazione/Società/Ente AMAIE S.p.A.

Nome RPCT Matteo

Cognome RPCT Andracco

Data di nascita RPCT 18/01/1983

Qualifica RPCT Vicepresidente C.d.A.

Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT nessuno

Data inizio incarico di RPCT 29/01/2021

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte 

da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)
No

Organo d'indirizzo  (solo se RPCT manca, anche 

temporaneamente, per qualunque motivo) 

Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se 

RPCT è vacante) 

Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è 

vacante)

Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se 

RPCT è vacante)

Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT

Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è 

vacante)



ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

le prescrizioni del PTPC risultano rispettate ed attuate dal personale della società. 

Il personale è adeguatamente formato sui propri obblighi e doveri in materia di 

anticorruzione.

La riduzione della pianta organica agevola l'applicaizone del PTPC.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT 
sia stato attuato parzialmente, indicare le principali 

motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le 

misure previste dal PTPCT

non si sono registrati aspetti critici nell'attuazione del PTPC

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

il RPC svolge un'efficace azione di sensibilizzazione verso le altre figure 

dirigenziali affinchè le stesse ed i rispettivi sottoposti adempiano le prescrizioni 

del PTPC

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPCT

stante quanto detto al punto 1.C non si sono rilevati fattori critici



ID Domanda
Risposta

(selezionare dal menù a tendina un'opzione di 

risposta oppure inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, 
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative 

iniziative adottate)

il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito del Sistema di Gestione integrata (qualità e 

sicurezza) e non sono emerse criticità.

2.A.4 Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi  e indicarne il 
numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi 
e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 
215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale 

2.B.2 Contratti pubblici 

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso

2.B.6 Incarichi e Nomine

2.B.7 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi Si

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste 
misure per il loro contrasto

2.E
Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 
2019 (§ 3.2.)

Si, tutti
la mappatura è stato effettuata nell'ambito del Sistema di Gestione integrata (qualità e 

sicurezza)

2.F Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici Si

2.F.2 Incarichi e nomine Si

2.F.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario
No

2.F.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario
No

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale Si

2.G
Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 
(domanda facoltativa)

No

3 MISURE SPECIFICHE

3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2020

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure specifiche attuate      (domanda 
facoltativa)

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione 

adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



4 TRASPARENZA

4.A
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati 
nella sezione “Amministrazione trasparente”

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione 
trasparente", ha l'indicatore delle visite

No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" No

4.D Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" No

4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi No

4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze 
(domanda facoltativa)

4.G Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all’anno 2020

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando 
quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che 
rallentano l’adempimento

L'attuale struttura del sito necessita tuttora di una revisione per una migliore accessibilità 

da parte dell'utenza; tale revisione non è stata  effettuata nell'anno corrente in quanto il 

personale informatico è stato assorbito da attività straordinarie.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della 
corruzione

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2021

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare 
le ragioni della mancata erogazione

La perdurante pandemia da COVID-19 e la redistribuzione degli incarichi a seguito dell'affitto 

del ramo d'azienda idrico a Rivieracqua S.C.p.A. non hanno permesso di svolgere in maniera 

efficace corsi formativi che verranno recuperati nel 2022.

5.E
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha 
riguardato, in particolare:                 (domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità 

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento

5.E.3 I contenuti del PTPCT 

5.E.4 Processo di gestione del rischio

5.C
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare 
quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un 
giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di 
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 1

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 39

6.B
Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di 
prevenzione del rischio

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2021



6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di 
riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021                                       
(domanda facoltativa)

Si
la redistribuzione degli incarichi avvenuta a seguito dell'affitto del ramo d'azienda idrico a 

Rivieracqua S.C.p.A. ha riguardato il personale dell'area amministrativa.

7 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013

7.A
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2021

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2021, se è stata accertata l’inconferibilità degli 
incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 39/2013

non si sono verificate situazioni che giustificassero l'incnferibilità degli incarichi

8 INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) 
i soggetti potenzialmente incompatibili sono tenuti ad autocertificare le situazioni di  

eventuale incompatibilità. Non si sono accertate violazioni

9 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2021

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 
non autorizzati

No

10 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di 
segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-
bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del 
segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione

Sì mediante indirizzo dedicato di posta elettronica 

10.B Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione

10.C
Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato,  indicare attraverso quali altri 
mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione

Email

10.D Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower No

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli 
illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la 
tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)

la garanzia dell'anonimato è assicurata in quanto l'accesso alla email dedicata per le 

segnalazioni è limitato al solo RPCT

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice 
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

Sì



11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi 
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 
(collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)                                                                                   

Si

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni 
relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 
codice dell’amministrazione

No

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B
Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi 
corruttivi a carico dei dipendenti

No

12.D

Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi,  
indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti  (il numero di 
procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più 
reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3 Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 0

12.D.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 0

12.D.7 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9 Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. 0

12.D.10 Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.11 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. 0

12.D.12 Altro (specificare quali) 0

12.E

indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi 
corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 
delle sottostanti aree):        

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario
0

12.E.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario
0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0



12.F

Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti 
disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano 
fattispecie penali

No

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 per i  soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali 
protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del 
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio 
di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva

No

15 PANTOUFLAGE

15.A Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti No

15.B Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il  pantouflage No



 

 
Dott. Stefano Casalboni – Consulente di Direzione Aziendale 

 
Via Nicolò Chiazzari, 29/1 – 17027 Pietra Ligure (SV)  C.F.: CSLSFN69S13E632M – P. IVA: 01639240090 

Tel.: 339.1001976 – E-mail: s.casalboni@stefanocasalboni.it  www.stefanocasalboni.it 
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AMAIE S.p.A.

CONTO ECONOMICO - BUDGET 2021

A VALORE  DELLA  PRODUZIONE

1 Ricavi:

a) delle vendite e delle prestazioni (a terzi) 5.326.516

c) delle vendite e delle prestazioni Comune di Sanremo 2.692.000

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.253.000

5 Altri ricavi e proventi: 1.011.156

TOTALE  VALORE  DELLA  PRODUZIONE 10.282.672

B COSTI  DELLA  PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.088.800

7 Per servizi 2.364.786

8 Per il godimento di beni e servizi 30.600

9 Per il personale: 2.711.258

10 Ammortamenti e svalutazioni:

Ammortamenti 1.588.947

Svalutazione crediti 0

14 Oneri diversi di gestione 265.841

TOTALE  COSTI  DELLA  PRODUZIONE 10.050.232

232.439

C -469.990

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO  PRIMA  DELLE  IMPOSTE  (A - B + C + D + E) -237.550

22 IMPOSTE  SUL  REDDITO  DI  ESERCIZIO

IRES 0

I.R.A.P. -21.515

23 UTILE  (PERDITA)  DELL' ESERCIZIO -259.066

PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI

AZIENDALE Budget 2021

DIFFERENZA  TRA  VALORE  E  COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)



AMAIE S.p.A.

STATO PATRIMONIALE - BUDGET 2021

Budget 2021

A T T I V O

IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali:

3.042.792

II Immobilizzazioni materiali:

42.253.103

III Immobilizzazioni finanziarie

3.795.199

Totale Immobilizzazioni 49.091.094

ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

Totale Rimanenze 0

II Crediti

1 Vs.utenti e clienti - al netto del fondo svalutazione crediti 5.695.203

2 Vs. Imprese controllate 128

3 Vs. Imprese collegate 0

4 Vs. Enti pubblici di riferimento/Verso controllanti 360.765

al netto del Fondo Svalutazione Crediti, per Euro:

5 Vs. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

5 bis Tributari 84.280

5 ter Imposte anticipate 821.871

5 quater Vs. Altri: 711.585

Totale Crediti 7.673.833

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale Attività Finanziarie 43.413

IV Disponibilità liquide

Totale Disponibilità Liquide 7.311.126

Totale Attivo Circolante 15.028.371

RATEI E RISCONTI 95.302

TOTALE ATTIVO 64.214.767

P A S S I V O

PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto 40.373.131

FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale Fondi Rischi 3.990.942

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.723.405

DEBITI

3 Debiti verso:Banche 7.035.151

4 Mutui 5.016.650

6 Acconti, depositi cauzionali in c/consumi e anticipi 2.635.929

7 Debiti verso fornitori 764.327

10 Debiti Vs. imprese collegate 728.107

12 Debiti tributari 138.679

13 Debiti Vs. Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 135.622

14 Altri debiti 1.662.129

Totale Debiti 18.116.595

RATEI E RISCONTI 10.695

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 64.214.767
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AMAIE S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Sanremo 

Corso Cavallotti 59 

18038 Sanremo (IM) 

PEC: comune.sanremo@legalmail.it 

 

all’attenzione di: 
- Sig. Sindaco 

- Sig. Assessore alle Partecipazioni 

- Dirigente Servizi Finanziari 

- Ufficio Partecipazioni 

 

Ai componenti C.d.A. di AMAIE S.p.A. 

Loro Sedi 

 

Ai componenti del Collegio Sindacale di 

AMAIE S.p.A. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Servizi comuni – trasmissione bilancio d’esercizio 2020 e relativa 
documentazione 

Convocazione assemblea dei soci 

 

Con riferimento all’oggetto, in allegato alla presente si trasmette la documentazione 
relativa, approvata dal C.d.A. in data 31.5.2021 in prosecuzione della seduta del 27.5.2021: 

- bilancio d’esercizio 2020 (nota integrativa, rendiconto finanziario); 
- relazione sulla gestione; 

- relazione sul governo finanziario; 

- relazione della società di revisione indipendente sul Prospetto relativo ai crediti e debiti 

reciproci tra il Comune di Sanremo e la società partecipata AMAIE SpA per le finalità 

previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- prospetto saldi al 31.12.2020 verso il Comune di Sanremo; 

- bilancio consolidato 2020. 

 

Relativamente alla convocazione dell’assemblea dei soci, come da accordi intercorsi con 

questa spett.le Amministrazione l’assemblea è convocata in presenza per il giorno 

28.6.2021 ore 11:00 presso una sala del Palazzo comunale per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; 

relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio 

consolidato al 31.12.2020. 
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AMAIE S.p.A. 

2) Rinnovo del Collegio sindacale: determinazione durata in carica e compenso. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Presidente del C.d.A. 

 (Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 

 

 

 

All: fascicolo di bilancio 

 

 

 

Copia a: Pres/CoGe/Segr/Appalti 
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AMAIE S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Sanremo 

Corso Cavallotti 59 

18038 Sanremo (IM) 

PEC: comune.sanremo@legalmail.it 

 

all’attenzione di: 
- Sig. Sindaco 

- Sig. Assessore alle Partecipazioni 

- Dirigente Servizi Finanziari 

- Ufficio Partecipazioni 

 

Oggetto: Servizi comuni – trasmissione documentazione integrativa bilancio AMAIE 

S.p.A. 2020 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot. 

21/G/1830 del 7.6.2021, inviamo in allegato la seguente ulteriore documentazione: 

- Relazione di revisione bilancio esercizio 2020 della società di revisione CROWE 

BOMPANI; 

- Relazione di revisione bilancio consolidato 2020 della società di revisione CROWE 

BOMPANI; 

- Relazione del Collegio Sindacale. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Presidente del C.d.A. 

 (Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 

 

 

 

All: c.s.d. 

 

 

 

Copia a: Pres/CoGe/Segr/Appalti 
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AMAIE S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Sanremo 

Corso Cavallotti 59 

18038 Sanremo (IM) 

PEC: comune.sanremo@legalmail.it 

 

all’attenzione di: 
- Sig. Sindaco 

- Sig. Assessore alle Partecipazioni 

- Dirigente Servizi Finanziari 

- Ufficio Partecipazioni 

 

Ai componenti C.d.A. di AMAIE S.p.A. 

Loro Sedi 

 

Ai componenti del Collegio Sindacale di 

AMAIE S.p.A. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Servizi comuni – Convocazione assemblea dei soci 

 

Con riferimento all’oggetto, come da accordi intercorsi con questa spett.le 

Amministrazione l’assemblea è convocata in presenza per il giorno 31.8.2021 ore 11:00 

presso una sala del Palazzo comunale per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; 

relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Bilancio consolidato al 31.12.2020; relazione degli amministratori sulla gestione; 

relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Art. 9, comma 1 lett. a), del decreto legislativo n. 175/2016 – Autorizzazione 

dell’Assemblea all’attribuzione di deleghe di spesa al Presidente del C.d.A. per la 

gestione degli affari correnti non rientranti nelle deleghe attribuite al Dirigente del 

Servizio Impianto Elettrico Dott. Ing. Luca Rovere ed al Coordinatore dell’Area 
Amministrativa Dott. Andrea Pedrucci. 

4) Rinnovo del Collegio sindacale: determinazione durata in carica e compenso. 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Presidente del C.d.A. 

Copia a: Pres/CoGe/Segr/Acquisti (Dott. Ing. Gianluigi Pancotti) 
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CASINO S.P.A. 
 
REPORT  2021  

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine 

di assicurare il costante rispetto delle norme vigenti attraverso la compilazione di una 

scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati ogni 

anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 Verifiche e riscontri In caso di esito 
negativo misure 

adottate 
 

 
Verifica in 

data 
Esito 

positivo 
Esito 

negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex 

D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. (ex 

D.Lgs. n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni 
componenti organi 
di indirizzo politico 

(art. 14) 

16/02/2022 X   

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali 
e di collaborazione 

(art. 15) nonché 
valutazioni relative 

“ 
X   

pubblicazione 
incarichi 

professionali anno 
2020 

“ X  

Gli incarichi 
professionali sono 
stati parzialmente 
pubblicati secondo 

quanto previsto nella 
del. CC 91/2018 

pubblicazione dati 
relativi agli appalti 

16/02/2022 X  

Nota n. 188 del 
31.01.2022 agli atti 

con prot. n. 9702 del 
01.02.2022 

pubblicazione 
sovvenzioni e 

contributi anno 2020 
“ X   

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

“ X   

pubblicazione dati 
reddituali e 

“ X   



patrimoniali organi di 
indirizzo politico 

pubblicazione dati 
società partecipate 

“ X  

Dal 13.4.2018 Casino 
S.p.A. non possiede 
più partecipazioni in  

società 

adozione Piano 
Anticorruzione 

“ X   

predisposizione 
modello ex D.Lgs. 

231/2001, ex art. 19, 
comma 9, della 
Convenzione 

“  X 

Il CdA intende 
procedere 

all’implementazione 
del modello al 

termine 
dell’emergenza 

sanitaria (vedasi nota 
della società n. 

188/2022) 

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità 

organi amministrativi 

“ X   

verifica mediante 
relazione verifiche 

interne su condizioni 
inconferibilità e 
incompatibilità e 

conflitto di interessi 

Nota n. 188 del 
31.01.2022 agli 
atti con prot. n. 

9702 del 
01.02.2022 

X   

verifica mediante 
relazione finale 

applicazione 
normativa codice 

appalti 

Nota n. 188 del 
31.01.2022 agli 
atti con prot. n. 

9702 del 
01.02.2022 

X   

 

 



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  
Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione delle delibere di indirizzo adottate 

dal Consiglio Comunale: Delibere G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di 

personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa da Casino S.p.A. con nota n. 188 del 31.01.2022, agli atti con 

prot. n. 9702 del 01.02.2022. 

 



3 Casino S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01297620088 

Denominazione  Casino S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 
Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  

Indirizzo *  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        2 

NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 920009 Gestione Casa da Gioco 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

no 

Specificare se la disciplina applicata 
è stata dettata da: 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        3 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO 
Anno 2020 

 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  212 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

65.421 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

80.815 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì Sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio 170.023 2.163.769 879.703 485.298 860.366 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        4 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

26.305.195 39.552.162 38.812.303 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.117.005 659.844 753.817 

di cui Contributi in conto esercizio 71.660 24.820 21.268 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 
indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        5 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata no 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 
23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies) 

Descrizione dell'attività Gestione della Casa da Gioco 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

0 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

sì 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        6 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis(14) §  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per 
i GAL. 

(12)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13)
 Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 

24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” 
sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, 
c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 
sexies)”. 

(14)
 Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 

24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia 

di società a partecipazione pubblica) 

Casinò S.p.A. non ha chiuso in perdita gli esercizi oggetto del calcolo. 

Pertanto alla Società non si applica quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 

175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASINO S.P.A.: 
 
Piani pluriennali di investimento: 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. n. 94191 del 

27.12.2017 

Del. C.C. n. 45 del 

29.5.2018 

- 

 

Budget annuale di previsione  

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. n.   33622 del 
15.04.2021 
Prot. n. 105872 del 
01.12.2021 

- 
- 
 

- 
- 
 

 

Relazione semestrale 

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. n. 75005 del 

20.8.2021 

- - 

 

Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Approvato in data 

Prot. n. 51373 del 

14.6.2021 

29.06.2021 29.06.2021 

 

Elenco Società partecipate: NESSUNA 

Denominazione Percentuale di 

partecipazione 

Data di vendita della 

partecipazione 

- - - 

 

 

 

 

 

 



E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente  

 

Si allegano le schede e le relazioni trasmesse dalla Società. 
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AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 
 
 

REPORT  2021   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine 

di assicurare il costante rispetto delle norme vigenti attraverso la compilazione di una 

scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati ogni 

anno dal Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 

 Verifiche e riscontri In caso di esito 
negativo misure 

adottate 
 

 Verifica in data Esito positivo Esito negativo 

Pubblicazioni 
obbligatorie ex 

D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. (ex D.Lgs. 

n. 97/2016) 
Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni 
componenti organi di 
indirizzo politico (art. 
14) 

14/02/2022 X   

informazioni titolari 
incarichi dirigenziali, 
di collaborazione 
(art.15)  nonché 
valutazioni relative 

“ 

 
X  

 
 

pubblicazione 
incarichi professionali 
anno 2020 

14/02/2022 X   

pubblicazione dati 
relativi agli appalti 

“ X   

pubblicazione 
sovvenzioni e 
contributi anno 2020 

“ X  Non ricorre la 
fattispecie 

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

“ X   

pubblicazione dati 
reddituali e 
patrimoniali organi di 
indirizzo politico 

“ X   



pubblicazione dati 
società partecipate 

“ X  Non ricorre la 
fattispecie 

adozione Piano 
Anticorruzione 

“ X   

predisposizione 
modello ex D.Lgs. 
231/2001 

“  X In corso di 
revisione 

verifica condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità organi 
amministrativi 

“ X   

verifica mediante 
relazione verifiche 
interne su condizioni 
inconferibilità e 
incompatibilità e 
conflitto di interessi 

Nota prot. n. 
19950 del 

03.03.2022 
 

X   

verifica mediante 
relazione finale 
applicazione 
normativa codice 
appalti 

Nota prot. n. 
19950 del 

03.03.2022 
 

X     

 

 



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione delle delibere di indirizzo adottate 

dal Consiglio Comunale: Delibere G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di 

personale e consulenze. 

 

Relazione trasmessa con nota agli atti con prot. n. 19950 del 03.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01350350086 

Denominazione  Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato 

un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione 
Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP *  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        2 

NOME DEL CAMPO  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 381100 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

si 

Specificare se la disciplina applicata 
è stata dettata da: 

ARERA 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        3 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  199 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

6.400 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

12.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì Sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio 134.072 372.783 330.833 457.534 755.814 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        4 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

24.145.201 24.680.033 23.155.817 

A5) Altri Ricavi e Proventi  994.992 1.104.675 574.257 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 00399050087 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Amaie S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

66,13% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 
indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        5 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata no 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione servizio igiene urbana, gestione mercato fiori, produzione energia 
elettrica 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (9)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

sì 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        6 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (12) 

 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

no 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis(14) §  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per 
i GAL. 

(12)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13)
 Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 

24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” 
sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, 
c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 
sexies)”. 

(14)
 Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 

24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 
 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia 

di società a partecipazione pubblica) 

 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. non ha chiuso in perdita gli esercizi oggetto del calcolo. 

Pertanto alla Società non si applica quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 

175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.: 

 

Piani pluriennali di investimento: 

Trasmesso in data Approvato dal Comune in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. n. 53168 del 

24.07.2020 

Approvato dall’Assemblea 
dei soci in data 28.07.2020  

- 

 

 

Proposta definitiva di acquisto della pista ciclabile da Area 24 S.p.A. in liquidazione 

(data di stipula dell’atto): 
Trasmesso in data Presa d’atto e 

formulazione indirizzo del 

Comune ad Amaie S.p.A. 

in data 

Trasmissione proposta ad 

Area 24 S.p.A. in liquid. e 

p.c. al Comune 

Prot. n. 73347 del 

20.8.2019 

Del. C.C. n. 66 del 5.9.2019  Prot. n. 109916 del 

20.12.2019 

(L’atto di acquisto del 
tratto di pista ciclabile da 

Taggia a San Lorenzo è 

stato stipulato in data 

08/08/2020) 

 

Budget annuale di previsione   

Trasmesso in data Approvato dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

Prot. n. 77862 del 

30.08.2021 

- - 

 

Relazione semestrale 

Trasmessa in data Approvata dal C.d.A. in 

data 

Stato di attuazione 

Non trasmessa - - 

 

 



Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Approvato in data 

Prot. n. 34913 del 

19.04.2021 

29.04.2021 29.04.2021 

 

Elenco Società partecipate 

Denominazione Percentuale di partecipazione  

La Società non possiede 
partecipazioni in altre società 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) Controllo sui contratti e la qualità dei servizi   

 

Il controllo viene esercitato sulle società affidatarie di servizi in house o di servizi in 

convenzione da parte degli uffici competenti. 

 

Indicatori di quantità e qualità del servizio da 

individuarsi singolarmente in base alle specificità delle 

diverse società e dei diversi contratti di servizio in 

essere 

 

Si allegano le relazioni trasmesse dal 

Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto 

 

 



SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri

SERVIZIO AMBIENTE

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801

Tel. 0184.580.205 ✥- Fax. 0184.501783

E-Mail: j.ghersi@comunedisanremo.it

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero

comune.sanremo@legalmail.it

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Gennaio 2021

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di

gennaio 2021.

Gennaio 2021

L�importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di gennaio 2021 è

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto:

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento

15/12/2016 Raccolta olio € 125,00 € 7.500,00

15/12/2016 Raccolta farmaci € 144,38 € 8.662,50

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29

Ecomobile- stazionamento

mercati € 1.229,81

TOTALE € 1.852,80

Totale con spese generali e utili

(8,15%) € 2.003,80 stima % come al 2020

8,15%

*: stima forfettaria detraz. pari al 15% del totale stante l'integrazione in corso

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che:

ð rimangono conteggiate con riferimento all�intera mensilità le decurtazioni già proposte

dall�ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci,

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime;

ð per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta dall�Ing.

Camesasca nella ✁Relazione Servizi ✂ Luglio 2019✄, quantificando la parte di servizio non

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett

tutto l�anno, corrispondente ad una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese

generali e utili di impresa;

ð per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell�importo totale,

essendo non ancora completo l�allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare;

mailto:ufficio.ambiente@comunedisanremo.it
mailto:comune.sanremo@legalmail.it


ð per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta,

un�aliquota pari a 8,15%, ovvero a quanto previsto per l�anno 2020 nella ✁Relazione

Servizi ✂ Luglio 2019✄ di Amaie Energia.

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il primo semestre 2021,

oltre quelle già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del

DEC. A titolo esemplificativo, si rilevano nel mese di gennaio alcune problematiche di

gestione nel servizio presso la struttura di Casa Serena, situazioni per le quali dovrà valutarsi

se sussistano o meno le condizioni per applicare eventuali detrazioni contabili.

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti

finalizzati all�emissione della fattura da parte del soggetto Gestore.

Distinti saluti.

Sanremo, 02/02/2021 Il Direttore dell�Esecuzione

        ing. Jan GHERSI

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

COMUNE DI SANREMO ☎  SERVIZIO QUALITA✆ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 ☎ 18038 SANREMO ☎ tel. 01845801

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it; www.comunedisanremo.it

mailto:ufficio.ambiente@comunedisanremo.it;
mailto:comune.sanremo@legalmail.it
mailto:comune.sanremo@legalmail.it
http://www.comunedisanremo.it/


SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri

SERVIZIO AMBIENTE

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783

E-Mail: j.ghersi  @comunedisanremo.it  

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero

comune.sanremo@legalmail.it

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Febbraio 2021 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di

febbraio 2021.

Febbraio   2021  

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di febbraio 2021 è

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto:

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento

15/12/2016 Raccolta olio € 125,00 € 7.500,00

15/12/2016 Raccolta farmaci € 144,38 € 8.662,50

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29

 

Ecomobile- stazionamento merca-

ti € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80

 

Totale con spese generali e utili 

(8,15%) € 2.003,80 stima % come al 2020 

8,15%

*: stima forfettaria detraz. pari al 15% del totale stante l'integrazione in corso

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che:

 rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni  già proposte

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci,

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime;

 per quanto attiene il  servizio Ecomobile,  si propone la decurtazione proposta dall’Ing.

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett

tutto  l’anno,  corrispondente  ad  una quota  mensile  pari  a  1.229,81 € al  netto  di  spese

generali e utili di impresa;

 per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale,

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare;
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 per  le  spese  generali  e  gli  utili  di  impresa,  si  ipotizza  di  applicare,  in  prima  battuta,

un’aliquota  pari  a  8,15%, ovvero a  quanto  previsto  per  l’anno 2020 nella  “Relazione

Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia.

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il primo semestre 2021,

oltre quelle già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del

DEC. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore.

Distinti saluti.

Sanremo, 04/03/2021 Il Direttore dell’Esecuzione

        ing. Jan GHERSI

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto 

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it;     comune.sanremo@legalmail.it  ;   www.comunedisanremo.it  

http://www.comunedisanremo.it/
mailto:comune.sanremo@legalmail.it
mailto:ufficio.ambiente@comunedisanremo.it;


SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri

SERVIZIO AMBIENTE

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783

E-Mail: j.ghersi  @comunedisanremo.it  

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero

comune.sanremo@legalmail.it

OGGETTO: Detrazioni canone mensile -   Marzo   2021   

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di

marzo 2021.

Marzo   2021  

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di marzo 2021 è

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto:

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento

15/12/2016 Raccolta olio € 125,00 € 7.500,00

15/12/2016 Raccolta farmaci € 144,38 € 8.662,50

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29

 

Ecomobile- stazionamento merca-

ti € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80

 

Totale con spese generali e utili 

(8,15%) € 2.003,80 stima % come al 2020 

8,15%

*: stima forfettaria detraz. pari al 15% del totale 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che:

 rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le decurtazioni  già proposte

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci,

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime;

 per quanto attiene il  servizio Ecomobile,  si propone la decurtazione proposta dall’Ing.

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett

tutto  l’anno,  corrispondente  ad  una quota  mensile  pari  a  1.229,81 € al  netto  di  spese

generali e utili di impresa;

 per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale,

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare;
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 per  le  spese  generali  e  gli  utili  di  impresa,  si  ipotizza  di  applicare,  in  prima  battuta,

un’aliquota  pari  a  8,15%, ovvero a  quanto  previsto  per  l’anno 2020 nella  “Relazione

Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia.

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il primo semestre 2021,

oltre quelle già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del

DEC. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore.

Distinti saluti.

Sanremo, 01/04/2021 Il Direttore dell’Esecuzione

        ing. Jan GHERSI

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto 

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it;     comune.sanremo@legalmail.it  ;   www.comunedisanremo.it  

http://www.comunedisanremo.it/
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SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri

SERVIZIO AMBIENTE

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801

Tel. 0184.580.205 –- Fax. 0184.501783

E-Mail: j.ghersi  @comunedisanremo.it  

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero

comune.sanremo@legalmail.it

OGGETTO: Detrazioni canone mensile - Aprile 2021 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di

Aprile 2021.

Aprile   2021  

L’importo della decurtazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Aprile 2021 è

pari a 2.003,80 €, così come dal seguente prospetto:

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento

15/12/2016 Raccolta olio € 125,00 € 7.500,00

15/12/2016 Raccolta farmaci € 144,38 € 8.662,50

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29

 

Ecomobile- stazionamento merca-

ti € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80

 

Totale con spese generali e utili 

(8,15%) € 2.003,80 stima % come al 2020 

8,15%

*: stima forfettaria detraz. pari al 15% del totale 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che:

 rimangono conteggiate  con riferimento all’intera mensilità  le decurtazioni già proposte

dall’ing. Camesasca sino il mese di maggio 2019, relative ai contenitori per oli, farmaci,

essendo tali attività ad oggi non ancora a regime;

 per quanto attiene il  servizio Ecomobile,  si  propone la  decurtazione proposta dall’Ing.

Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019”, quantificando la parte di servizio non

reso presso i mercati in circa ¼ di quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett

tutto  l’anno,  corrispondente  ad una quota  mensile  pari  a  1.229,81 € al  netto  di  spese

generali e utili di impresa;

 per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di

Settembre ed Ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15% dell’importo totale,

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare;
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 per  le  spese  generali  e  gli  utili  di  impresa,  si  ipotizza  di  applicare,  in  prima  battuta,

un’aliquota  pari  a  8,15%,  ovvero  a  quanto  previsto  per  l’anno 2020 nella  “Relazione

Servizi – Luglio 2019” di Amaie Energia.

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive    per il primo semestre 2021  ,

oltre quelle mensili  già applicate,  potranno essere oggetto di eventuale analisi  separata da

parte del DEC nell’ambito della consuelta  valutazione   semestrale  , con analisi più dettagliata

delle singole attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni

del servizio.

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore.

Distinti saluti.

Sanremo, 29/04/2021 Il Direttore dell’Esecuzione

        ing. Jan GHERSI

I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto 

delle vigenti norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO QUALITA’ AMBIENTALE corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 01845801

e e s.m.i. i-mail:  ufficio.ambiente@comunedisanremo.it;     comune.sanremo@legalmail.it  ;   www.comunedisanremo.it  

http://www.comunedisanremo.it/
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SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.289 – 0184.580.464 - Fax. 0184.501783 
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P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 
 

 

 

 

 

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  
comune.sanremo@legalmail.it 

 

 
 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Maggio 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Maggio 

2021. 

 

Maggio 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Maggio 2021 è pari 

a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo teli 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermate 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto nel mese di 

settembre ed ottobre, destinate ad allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal 

Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, 

essendo non ancora completo l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero a quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il primo semestre 2021, oltre a 

quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 08/06/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
 

 

 



 

SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.289 – 0184.580.464 - Fax. 0184.501783 
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P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 
 

 
 

 

 

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 
 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Giugno 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Giugno 

2021. 

 

Giugno 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Giugno 2021 è pari 

a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si propone la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermate 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il primo semestre 2021, oltre a 

quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 02/07/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
 

 

 



 

SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 
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Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 
 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Luglio 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Luglio 

2021. 

 

Luglio 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Luglio 2021 è pari a 

2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 04/08/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
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Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Agosto 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Agosto 

2021. 

 

Agosto 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Agosto 2021 è pari 

a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 10/09/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.289 – 0184.580.464 - Fax. 0184.501783 

E-Mail: ufficio.ecologia@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 
 

 

 

 

 

Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Settembre 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

Settembre 2021. 

 

Settembre 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Settembre 2021 è 

pari a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 08/10/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
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Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Ottobre 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Ottobre 

2021. 

 

Ottobre 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Ottobre 2021 è pari 

a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 05/11/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
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Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 
 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Novembre 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di 

Novembre 2021. 

 

Novembre 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Novembre 2021 è 

pari a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

• Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

• Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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• Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15%  dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

• Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 03/12/2021 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
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Spett.le RUP Ing. Danilo Burastero  

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Detrazioni canone mensile – Dicembre 2021 

 

Con la presente si relaziona in merito alla proposta di detrazione contabile per il mese di Dicembre 

2021. 

 

Dicembre 2021 

 

L’importo della detrazione proposta dal D.E.C. sul rateo relativo al mese di Dicembre 2021 è 

pari a 2.003,80 €, cosi come dal seguente prospetto: 

 

Riunione di CTV Causale Importo mensile Investimento 

15/12/2016  Raccolta olio  € 125,00 € 7.500,00 

15/12/2016  Raccolta farmaci  € 144,38 € 8.662,50 

15/12/2016 Reportistica* € 353,62 € 28.289,29 

 Ecomobile-stazionamento mercati € 1.229,81  

 TOTALE € 1.852,80  

 

 Totale con spese generali e utili 

(8,15%)  

€ 2.003,80 Stima % come al 2020 

8,15% 

 

(*) : stima forfettaria detraz. Pari al 15% del totale 

 

In merito ai dati sopra esposti, si chiarisce che: 

 

 Rimangono conteggiate con riferimento all’intera mensilità le detrazioni già proposte 

dall’Ing. Camesasca sino al mese di maggio 2019 e successivamente confermate dall’Ing. 

Jan Ghersi fino al mese di aprile 2021, relative ai contenitori per olii, farmaci, essendo tali 

attività ad oggi non ancora a regime; 

 

 Per quanto attiene il servizio Ecomobile, si ripresenta la decurtazione proposta inizialmente 

dall’ Ing. Camesasca nella “Relazione Servizi – Luglio 2019” e successivamente confermata 

dall’Ing. Jan Ghersi, quantificando la parte di servizio non reso presso i mercati in circa ¼ di 

quello che era atteso, pari quindi a 4 ore/gg per 2 gg/sett tutto l’anno, corrispondente ad 

una quota mensile pari a 1.229,81 € al netto di spese generali e utili di impresa; 
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 Per quanto attiene la reportistica, in relazione delle integrazioni messe in atto, destinate ad 

allineare i contenuti su Cloud a quanto previsto dal Nuovo Disciplinare Tecnico, si propone 

una detrazione pari al 15% dell’importo totale, essendo non ancora completo 

l’allineamento previsto alle indicazioni del disciplinare; 

 

 Per le spese generali e gli utili di impresa, si ipotizza di applicare, in prima battuta, un 

aliquota pari a 8,15%, ovvero quanto previsto per l’anno 2020 nella “Relazione Servizi – 

Luglio 2019” di Amaie Energia. 

 

 

Ulteriori valutazioni relative ad eventuali detrazioni aggiuntive per il secondo semestre 2021, oltre 

a quelle mensili già applicate, potranno essere oggetto di eventuale analisi separata da parte del 

D.E.C. nell’ambito della consueta valutazione semestrale, con analisi più dettagliata delle singole 

attività svolte nel periodo, anche in relazione ad eventuali modifiche o variazioni del servizio. 

Si trasmette la presente, per quanto di competenza, per la valutazione da parte del RUP delle 

criticità e considerazioni sopra esposte e la conseguente adozione di eventuali provvedimenti 

finalizzati all’emissione della fattura da parte del soggetto Gestore. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 04/01/2022 

 

 
 

          

 

    Il Direttore dell’Esecuzione 

Ing. Luca Badano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Settore LLPP - Servizio Viabilità 
 

 

Prot. Gen.le: _________________  

Settore Servizi Finanziari 

Servizio Partecipate 

 

 

 

 

 

Oggetto:     Amaie Energia e Servizi S.r.l. - Manutenzione verde pubblico e sede pista ciclabile- 

Verifiche 
   

 

 

 

 

Con la presente si comunica di aver regolarmente verificato l' attività manutentiva  della sede della pista 

ciclabile nel corso dell' anno 2021, senza nulla da segnalare. 

 

Distinti saluti. 

 
 

Sanremo, 10 marzo 2022 

 

Il Dirigente LLPP  

Ing. Danilo Burastero 
 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Viabilità,  

Arch. Anna Ricci 
 

 

 

 

 
I dati personali vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla 

privacy (D.Lgs. 196/2003) 

COMUNE DI SANREMO –  SERVIZIO VIABILITA’ E SOTTOSUOLO - corso Cavallotti, 59 – 18038 SANREMO – tel. 

01845801 

e-mail:  ufficio.viabilita@comunedisanremo.it; comune.sanremo@legalmail.it 
www.comunedisanremo.it 



 

SETTORE Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri 

SERVIZIO AMBIENTE 

C.so Cavallotti 59 - Centralino: 0184/5801 

Tel. 0184.580.289 – 0184.580.464 - Fax. 0184.501783 

E-Mail: ufficio.ecologia@comunedisanremo.it 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it 

 
 

Prot. Gen.le: _________ del ____________. 

 

 

Prot. Prec. Rif. __________ del ____________. 

Al 

Servizio Controllo Partecipate 

c.a. Dott. Luigi Collet 

SEDE 

 

  

 

 
 

 

Oggetto: gestione della pista ciclabile – chiarimenti per raggiungimenti obiettivi. 

 

 Si riscontra vs. richiesta pervenuta a mezzo mail del 23/02/2022 allegando relazione del DEC del 

contratto di servizio di AMAIE ENERGIA S.r.l., in relazione a quanto previsto dalla vigente convenzione. 

  

 Distinti saluti. 

 

 

Sanremo, li 08/03/2022. 

 

 
       Il Servizio Ambiente 

                 Dott. Alessio CROCETTA 
 

 

 

 

 

 

Firmato
digitalment
e da
CROCETTA
ALESSIO
MATTEO
C: IT

mailto:ufficio.ecologia@comunedisanremo.it
mailto:comune.sanremo@legalmail.it
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Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero – 
Beni Culturali - Patrimonio – Tributi – Servizi Demografici 

Servizio Demanio Marittimo 
Tel. 0184.580.212/213 – Fax 0184.580.467 

Corso Cavallotti n.59 – 18038 Sanremo (IM) 
pec.: comune.sanremo@legalmail.it 

 
Prot.  

Sanremo, lì 14.03.2022 
Al Settore Finanze 

SEDE 

 

E p.c.  

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL 

Via Armea n.96 

18038   SANREMO 

 

 

OGGETTO: affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata denominata Bussana 

Annunziata in house a favore della Società Amaie Energia e Servizi Srl – relazione 

conclusiva anno 2021 correlata al rispetto degli indirizzi impartiti dalla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 27 del 9.06.2020 (art. 42, comma 2, lett.g, del TUEL). 

 

Buongiorno, 

con riferimento al servizio svolto da Amaie Energia e Servizi Srl in ottemperanza a 

quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 3134 del 12.08.2021, 

nell’attesa di ricevere gli ulteriori dati richiesti dall’ufficio Demanio ad Amaie Energia e 

Servizi Srl in merito all’attività svolta, 
preso atto degli obiettivi contenuti dagli indirizzi impartiti dall’art. 42, comma 2, lett.g, 

del TUEL per il perseguimento dell’efficienza del servizio in argomento, svolto durante la 

stagione balneare 2021,  

si relaziona quanto segue. 

In data 12 agosto 2021 veniva esperito da parte di questo Servizio specifico sopralluogo, 

al fine di poter valutare la qualità e l’efficacia del servizio offerto all’utenza, constatando in 

particolare che:  

- l’accessibilità della struttura ai portatori di handicap è stata garantita attraverso la 

struttura balneare limitrofa insistente nel Comune di Arma di Taggia; 

- la fruibilità dell’arenile è stata tempestivamente ripristinata e correttamente mantenuta; 

- il servizio è stato espletato con un numero di persone sufficienti all’espletamento del 
servizio; 

- il periodo di apertura della spiaggia, con i relativi servizi di vigilanza pulizia, docce, 

servizi e assistenza bagnanti, è stato garantito a far data dal 1.07.2021; 

- il numero delle segnalazioni di disservizio pervenute all’ufficio sono state inferiori a 

cinque. 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Fausto GALIMBERTI 
(documento firmato digitalmente) 

GALIMBERTI
FAUSTO
16.03.2022 11:36:59
GMT+00:00

mailto:comune.sanremo@legalmail.it


E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento - Obiettivi gestionali assegnati annualmente 

 

Si allegano le schede trasmesse dalla Società. 

 



COMUNE DI SANREMO

OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Allegato B)

Descizione Sub Obiettivo Ordinario
Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        2021

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

Mantenimento flussi informativi 

di controllo giuridico-

amministrativo contabile

2021

Delibere                

GC 228/2016,          

GC 222/2017,         CC 

91/2018,               

GC 259/2019            

GC 314/2020

Controllo economico-finanziario 

contabile

AES 

ORDINARIO 

01

Bilancio d'esercizio - 

trasmissione documenti 

necessari  all'approvazione in 

Assemblea  nei termini previsti

2021 RAGGIUNTO

Controllo economico-finanziario 

contabile

AE S 

ORDINARIO 

02

Bilancio Consolidato - 

trasmissione documentazione  

nei termini assegnati

2021
OBBLIGO DELLA 

CONSOLIDANTE

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

03

trasmissione relazione su 

applicazione codice appalti e/o 

principi equivalenti

2021 SI ALLEGA

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

04

trasmissione relazione su 

verifiche interne inconferibilità e 

incompatibilità

2021 SI ALLEGA

Controllo giuridico amministrativo
AES 

ORDINARIO 

05

trasmissione relazione 

attuazione indirizzi in materia di 

personale e consulenze

2021 SI ALLEGA
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OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        

2021

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

La piena applicazione 

del complesso delle 

norme dedicate alla 

trasparenza 

amministrativa e 

anticorruzione

Pubblicazioni obbligatorie        

ex D.Lgs. 33/2013
2021

Delibere                

GC 228/2016,          GC 

222/2017,         CC 

91/2018,                 

GC 259/2019              

GC 314/2020

AES 01.01.01
informazioni componenti organi 

di indirizzo politico (art. 14)
2021 RAGGIUNTO

AES 01.01.02

informazioni titolari incarichi 

dirigenziali e di collaborazione 

(art. 15) nonché valutazioni 

relative

2021 RAGGIUNTO

AES  01.01.03
pubblicazione incarichi 

professionali anno precedente
2021 RAGGIUNTO

AES 01.01.04
pubblicazione dati relativi agli 

appalti
2021 RAGGIUNTO

AES 01.01.05
pubblicazione sovvenzioni e 

contributi anno precedente
2021

AES 01.01.06 pubblicazione bilanci d'esercizio 2021 RAGGIUNTO

AES 01.01.07

pubblicazione dati reddituali e 

patrimoniali organi di indirizzo 

politico

2021 NON RAGGIUNTO

AES 01.01.08
pubblicazione dati società 

partecipate
2021 NON SUSSISTE

AES 01.01.09
Adozione /aggiornamento Piano 

Anticorruzione
2021 RAGGIUNTO

AES  01.01.10
Adozione Modello ex D.Lgs. 

231/2001
2021

IN CORSO DI 

ADOZIONE

AES 01.01.11

Trasmissione relazione su 

attuazione norme anticorruzione  

da parte della società (linee 

guida ANAC-MEF)

2021 ALLEGATO

AES 01.01.12

Estensione per i direttori 

generali e i dirigenti degli 

obblighi di pubblicazione di cui 

all'art. 14, comma 1 (Delibera 

ANAC n. 586/2019)

2021 PUBBLICATI
Vedi ns. nota prot. n. 

87227 del 7.10.2019

AES 01.01.13

Pubblicazione dell'indicatore 

annuale (art. 33, comma 1, 

primo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013)  e dell'indicatore 

trimestrale (art. 33, comma 1,  

secondo periodo, D.Lgs. n. 

33/2013) di tempestività dei 

pagamenti   

2021
IN CORSO DI 

ADOZIONE

L'art. 2-bis del D.Lgs. n. 

33/2013, comma 2, come 

introdotto dal D.Lgs. n. 

97/2016, ha disposto 

che la medesima 

disciplina dettata dal 

D.Lgs. n. 33/2013 per le 

pubbliche 

amministrazioni si 

applica in quanto 

compatibile anche alle 

società in controllo 

pubblico  

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Partecipazione al 

processo di 

razionalizzazione e 

controllo delle società 

partecipate

AES 02.02.01 Trasmissione budget annuale 2021 NON RAGGIUNTO

AES 02.02.02
trasmissione relazione 

semestrale 
2021 NON RAGGIUNTO

AES 02.02.03
perseguimento equilibrio 

economico di bilancio
2021 RAGGIUNTO

AES 02.02.04
adozione /adeguamento Carta 

dei Servizi
2021 relazione del DEC

Rispetto degli indirizzi e degli

obiettivi stabiliti dal Comune

in materia di contenimento

della spesa 

AES 02.02.05
attuazione indirizzi e obiettivi in 

materia di personale
2021 ALLEGATO Delibera C.C. 91/2018

AES 02.02.06
attuazione indirizzi e misure in  

materia di consulenze 
2021 ALLEGATO Delibera C.C. 91/2018

AES 02.02.08

Rispetto dell'obbligo di 

comunicazione alla Corte dei 

Conti, Sez. reg., delle delibere 

assembleari che derogano 

all'Ammin. Unico (art. 11, commi 

2 e 3, D.Lgs.. 175/2016)

2021
OBBLIGO DELLA 

CAPOGRUPPO

D.Lgs. 175/2016,           

art. 11, commi 2 e 3 

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Riorganizzazione 

sistema di vendita 

mercato dei fiori

AES 08.04.01

indicatori di performance - 

fatturato almeno pari a quello 

anno precedente 

2021 RAGGIUNTO

Delibere                  

GC 228/2016,             

GC 222/2017,             

CC 91/2018,             

GC 259/2019              

GC 314/2020

AES 08.04.02

indicatori di performance - tempi 

medi di pagamento inferiori o 

uguali a 30 gg

2021 NON RAGGIUNTO

Delibere                  

GC 228/2016,             

GC 222/2017,             

CC 91/2018,             

GC 259/2019              

GC 314/2020
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OBIETTIVI GESTIONALI AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

Codice Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Codifica 

Indicatore
Descrizione Indicatore

CONFERMA 

OBIETTIVI        

2021

NOTE- DELIBERA 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

COMUNE DI SANREMO

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'affidamento 

pluriennale in house 

della gestione del 

Mercato dei Fiori

AES 08.04.03

Collaborazione con il Comune 

per l'affidamento pluriennale in 

house della gestione del 

Mercato dei Fiori

2021
IN CORSO DI 

ADOZIONE

Delibere                  

GC 27/2020              

GC 238/2020

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Implementazione di un 

sistema di raccolta 

porta a porta 

AES 08.01.01

indicatori di performance - 

sistema raccolta porta a porta - 

progressiva estensione e 

miglioramento del servizio 

sull'intero territorio comunale

2021
come da relazione          

del DEC

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Collaborazione con 

Comune per attività 

necessarie e 

propedeutiche a 

predisposizione 

convenzione ex art 30 

TUEL con Comuni 

vicini per gestione in 

forma associata 

servizio di smaltimento, 

raccolta rifiuti solidi e 

contestuale 

adeguamento statutario

AES 08.01.03

 Collaborazione con il Comune 

per le attività necessarie a dare 

attuazione alla convenzione ex 

art, 30 TUEL con Comuni vicini 

per la gestione in forma 

associata del servizio i 

smaltimento, raccolta dei rifiuti 

solidi - progressiva estensione 

ad altri Comuni

2021 RAGGIUNTO

Delibere                  

GC  259/2016,             

CC 27/2017   

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Collaborazione con il 

Comune per 

l'ndividuazione delle 

misure volte alla 

riduzione e 

razionalizzazione della 

spesa comunale e ai 

controlli sulle entrate

AES              

100.02

collaborazione con il Comune 

per esame ipotesi di incremento 

delle entrate comunali (vedi 

parcheggi, recupero evasione 

tari)

2021
IN CORSO DI 

VALUTAZIONE

Delibere                  

GC 228/2016,             

GC 222/2017,             

CC 91/2018,             

GC 259/2019              

GC 314/2020

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Affidamento del 

servizio di gestione 

della spiaggia Magama

AES              

Accessibilità della struttura e dei 

servizi ai portatori di handicap; 

corretta pulizia e manutenzione 

dell'arenile e delle strutture 

affidate; presenza del personale 

necessario per l'espletamento 

del servizio; periodo di apertura 

della spiaggia con i relativi 

servizi di vigilanza, pulizia, 

docce, servizi e assistenza 

bagnanti; verifica del livello di 

soddisfazione degli utenti 

mediante il numero di 

segnalazioni pervenute al 

Comune  

2021 RAGGIUNTO

Affidamento da parte del 

Servizio Demanio 

marittimo

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Manutenzione del verde 

pubblico e della sede 

stradale della pista 

ciclabile

AES              

Il puntuale svolgimento della 

manutenzione sarà verificato dal 

Servizio Ambiente/ Viabilità del 

Settore LL.PP. mediante 

sopralluoghi (almeno uno a 

trimestre)

2021

AFFIDATO A 

COOPERATIVA 

ESTERNA

Affidamento da parte del 

Servizio Ambiente/ 

Viabilità del Settore 

LL.PP.

Vedasi           

DUP 2021         

Comune

Eventuale integrazione 

tra il ramo elettrico di 

Amaie S.p.A. (che 

residuerà dopo il 

subentro del ramo 

idrico di Amaie in 

Rivieracqua S.c.p.A.) e 

Amaie Energia e Servizi 

S.r.l. - Attuazione degli 

indirizzi formulati con 

la delibera C.C. n. 89 

del 28.10.2021 

AES              

Predisposizione, in 

collaborazione con Amaie 

S.p.A., di uno studio volto a 

verificare la migliore forma di 

integrazione tra il ramo elettrico 

di Amaie S.p.A. e Amaie Energia 

e Servizi S.r.l.

2021 IN CORSO 
Delibera                  

C.C. 89 del 28.10.2021
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AMAIE Energia e Servizi SRL– Via Armea n°96 – 18038 Sanremo (IM) 

C.F. e P.IVA 0135 0350 086 –  Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 0135 0350 086 - R.E.A. n 118905  

Capitale Sociale Euro 3.019.000,00 – versato Euro  2.269.000 Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A. 

  

Spett.li  

Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo 

Viale delle Brigate Partigiane, 2  

Genova 

liguria.controllo@corteconticert.it 

 

e 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII – 

Struttura di Monitoraggio e Controllo delle 

Partecipazioni pubbliche – Ufficio VI 

Roma 

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 
 

  

Oggetto: Nomina organo amministrativo 

 

In adempimento di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 11 del 

D.Lgs. n. 175/2016, su indicazione del Comune di Sanremo, trasmettiamo in allegato le delibere 

assunte dalle assemblee dei soci tenutesi il 9.7.2020, 7.10.2020 e 12.1.2021 con le quali è stato 

nominato l’organo amministrativo della società nella forma del Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri, motivando la scelta in deroga a quanto disposto dal comma 2 della norma 

dianzi indicata 

Cordiali saluti. 

 

    Per   il Consiglio di Amministrazione 

                                                               il Presidente/Amm.re Delegato 

     Avv. Andrea GORLERO 

       Firmato digitalmente 

 

 

 

All: 3 cs 

 

 

Firmatodigitalmenteda:GORLEROANDREA
Data:02/03/202116:29:51



ID Domanda

Risposta
(selezionare dal menù a tendina 

un'opzione di risposta oppure 

inserire il valore richiesto)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio 
di tutte le misure, generali e specifiche, 
individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, 
indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono 
verificati eventi corruttivi  e indicarne il 
numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con 
procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e 
le condotte di natura corruttiva come definiti 
nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 
26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 
delle amministrazioni):

non si sono verificati eventi corruttivi

2.B.1 Acquisizione e gestione del personale No

2.B.2 Contratti pubblici No

2.B.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

No

2.B.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

No

2.B.5 Affari legali e contenzioso No

2.B.6 Incarichi e Nomine No

2.B.7
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
No

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) No

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi 

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito 

istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la 

presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



2.C

Se si sono verificati eventi corruttivi, 
indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste 
misure per il loro contrasto

No

2.E

Indicare se sono stati mappati i processi 
secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 
2019 (§ 3.2.)

No

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se 
afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici 

2.F.2 Incarichi e nomine

2.F.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.F.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale 

2.G

Indicare se il PTPCT è stato elaborato in 
collaborazione con altre amministrazioni 
(domanda facoltativa)

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche 
oltre a quelle generali

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure 
specifiche attuate      (domanda facoltativa)

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per 
alimentare la pubblicazione dei dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente 
alla sezione "Amministrazione trasparente", ha 
l'indicatore delle visite

No (indicare se non è presente il contatore 
delle visite)

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "semplice"

No

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 
civico "generalizzato"

No

4.E
Indicare se è stato istituito il registro degli 
accessi

No

4.F

E' rispettata l'indicazione che prevede di 
riportare nel registro l'esito delle istanze 
(domanda facoltativa)

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 
pubblicazione dei dati

No, non era previsto dal PTPCT con riferimento 

all’anno 2020

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento 
degli obblighi di trasparenza indicando quali 
sono le principali inadempienze riscontrate 
nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento

gli obblighi di trasparenza sono rispettati 



5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione 
dedicata specificamente alla prevenzione della 
corruzione

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia 
di prevenzione della corruzione, indicare le 
ragioni della mancata erogazione

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione indicare se ha 
riguardato, in particolare:                 
(domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità 

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento

5.E.3 I contenuti del PTPCT 

5.E.4 Processo di gestione del rischio

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, indicare quali 
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, formulare un 
giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di 
destinatari e contenuti, sulla base di eventuali 
questionari somministrati ai partecipanti

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale 
dipendente di cui è composta l’amministrazione: 233

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 1

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 232

6.B

Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la 
rotazione dei dirigenti come misura di 
prevenzione del rischio

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato 
interessato da un processo di riorganizzazione 
(anche se avviato in anni precedenti e concluso 
o in corso nel 2021                                       
(domanda facoltativa)

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI 
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013



7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 
interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2021, se è 
stata accertata l’inconferibilità degli 
incarichi dirigenziali per sussistenza di 
condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 
n. 39/2013

No

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A

Indicare se sono state adottate misure per 
verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 
AI DIPENDENTI

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura 
prestabilita per il  rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

No, la misura non era prevista dal PTPCT con 

riferimento all’anno 2020

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati

No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per 
la presentazione e la gestione di segnalazione 
di condotte illecite da parte di dipendenti 
pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, 
del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 
riservatezza dell'identità del segnalante, del 
contenuto delle segnalazioni e della relativa 

Sì

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare 
le ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo 
dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi 
il dipendente pubblico può inoltrare la 
segnalazione

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se 
sono pervenute segnalazioni di whistleblower

No

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del 
dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
indicando le misure da adottare per rafforzare 
la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie (domanda facoltativa)

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di 
comportamento che integra e specifica il codice 
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

Sì
il Modello 231 è in corso di completa rivisitazione con l'adozione, fra 
l'altro, di un nuovo Codice Etico.



11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se gli obblighi di condotta ivi 
previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di 
cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 
(collaboratori e consulenti, titolari di organi 
e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore delle 
amministrazioni) (domanda facoltativa)                                                                                   

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, 
indicare se sono pervenute segnalazioni relative 
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2021 sono stati 
avviati procedimenti disciplinari per eventi 
corruttivi a carico dei dipendenti

No

12.D

Se nel corso del 2021 sono stati avviati 
procedimenti disciplinari per eventi corruttivi,  
indicare quanti sono riconducibili a fatti 
penalmente rilevanti  (il numero di procedimenti 
per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento 
può essere riconducibile a più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3
Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 
318 c.p.

0

12.D.4
Corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio –art. 319 c.p. 0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 
art. 319quater c.p.

0

12.D.7
Corruzione di persona incaricata di pubblico 

servizio –art. 320 c.p. 0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9
Traffico di influenze illecite -art. 346-bis 

c.p.
0

12.D.1

0
Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.1

1

Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente -art. 353 c.p.
0

12.D.1

2
Altro (specificare quali) 0



12.E

indicare a quali aree di rischio sono 
riconducibili i procedimenti disciplinari per 
eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non 
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 
delle sottostanti aree):        

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0

12.E.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

0

12.E.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0

12.F

Indicare se nel corso del 2021 sono stati 
avviati a carico dei dipendenti procedimenti 
disciplinari per violazioni del codice di 
comportamento, anche se non configurano 
fattispecie penali

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei 
divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 
165/2001 per i  soggetti condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati 
di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

No

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione 
delle azioni di tutela previste in eventuali 
protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati

No

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare 
provvedimenti di rotazione straordinaria del 
personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-
quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per le 
condotte di natura corruttiva

No

15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di 
pantouflage di dirigenti

No

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per 
prevenire il  pantouflage

No
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Attestazione di qualificazione professionale rilasciata da  

 

CONTO ECONOMICO BUDGET 2021 IGIENE URBANA

A VALORE  DELLA  PRODUZIONE

1 Ricavi:

a) delle vendite e delle prestazioni 16.092.985 16.126.574 18.517.135 2.424.151 2.390.562

Totale ricavi delle vendite e prestazioni 16.092.985 16.126.574 18.517.135 2.424.151 2.390.562

5 Altri ricavi e proventi:

a) diversi 272.292 129.069 50.000 -222.292 -79.069

Totale Altri ricavi e proventi 272.292 129.069 50.000 -222.292 -79.069

TOTALE  VALORE  DELLA  PRODUZIONE 16.365.276 16.255.642 18.567.135 2.201.859 2.311.493

B COSTI  DELLA  PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 553.374 550.686 571.319 17.945 20.633

7 Per servizi 3.756.103 4.025.993 4.319.773 563.671 293.780

8 Per il godimento di beni e servizi 503.677 669.357 1.041.607 537.930 372.250

9 Per il personale:

Salari e stipendi 7.139.819 7.149.351 8.377.628 1.237.809 1.228.277

Oneri sociali 1.696.063 1.776.165 1.867.447 171.385 91.283

Trattamento fine rapporto 348.239 350.421 356.715 8.477 6.294

Altri costi del personale 0 0 0 0 0

Totale Costo per il personale 9.184.121 9.275.937 10.601.791 1.417.671 1.325.854

10 Ammortamenti e svalutazioni:

Ammortamenti immateriali 329.538 324.748 313.116 -16.422 -11.632

Ammortamenti materiali 1.388.802 1.093.995 1.052.308 -336.494 -41.687

Svalutazione crediti 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.718.340 1.418.743 1.365.424 -352.916 -53.319

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie di consumo e di merci 49.944 -44.410 0 -49.944 44.410

12 Accantonamenti per rischi 13.191 7.000 0 -13.191 -7.000

13 Altri accantonamenti 0 0

14 Oneri diversi di gestione 322.006 269.049 290.349 -31.657 21.300

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 16.100.754 16.172.355 18.190.263 2.089.509 2.017.908

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 264.523 83.288 376.872 112.350 293.585

C PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI

Proventi finanziari verso Controllanti 81 249 0 -81 -249

Proventi finanziari diversi 0 0

Oneri finanziari verso terzi -79.135 -69.888 -101.661 -22.526 -31.774

Totale Proventi e Oneri finanziari -79.054 -69.638 -101.661 -22.607 -32.023

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

RISULTATO  PRIMA  DELLE  IMPOSTE  (A - B + C + D + E) 185.469 13.649 275.211 89.742 261.562

F IMPOSTE  SUL  REDDITO  DI  ESERCIZIO

I.R.A.P. 71.489 72.746 106.267 34.778 33.521

IRES di competenza -35.061 -63.141 -5.949 29.112 57.191

Imposte Differite/Anticipate

Totale Imposte sul reddito 36.428 9.605 100.318 63.889 90.712

23 UTILE  (PERDITA)  DELL' ESERCIZIO 149.040 4.044 174.893 25.853 170.849

Diff. Bdg 2021 

vs. Cons.2020

Diff. Bdg 2021 

vs. Cons.2019
AZIENDALE

Consuntivo 

2019

Consuntivo 

2020
Budget 2021



AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 
REPORT  2021   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Considerato che la Società è in liquidazione, nel 2021 l’ufficio ha continuato ad 

assistere l’Amministrazione nei rapporti con i liquidatori e nelle Assemblee dei soci, 

come riportato nella Relazione allegata. 

 

 

 

 

B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

 

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione della delibere di indirizzo adottate 

dal Consiglio Comunale: Delibere G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di 

personale e consulenze. 

Per Area 24 S.p.A., essendo in liquidazione, vista quanto previsto nella deliberazione 

C.C. n. 91/2018 richiamata nella parte introduttiva della Relazione allegata, non 

ricorre la fattispecie. 

 

 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia 

di società a partecipazione pubblica) 

 

Il risultato economico dell’esercizio 2020 si è chiuso con un’utile d’esercizio di € 

7.729.005.  

Nel 2018 la Società è stata posta in liquidazione. L’Ente ha, pertanto, provveduto a 

svincolare gli accantonamenti a suo tempo eseguiti che sono confluiti nell’avanzo di 

amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E) indicatori di performance  

 

Non previsti. 

 

 

 



SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 
 

REPORT  2021   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Considerato che la Società è in liquidazione, nel corso del 2021 l’ufficio ha 

provveduto alla redazione degli atti necessari al finanziamento della liquidazione e, 

pertanto, finalizzati alla conclusione della procedura di liquidazione in corso. 

 

 

 

 

 

B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

 

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione delle delibere di indirizzo adottate 

dal Consiglio Comunale: Delibere G.C. n. 228/2016 e seguenti in materia di 

personale e consulenze. 

Per Sanremo Promotion S.r.l., essendo in liquidazione, non ricorre la fattispecie. 

 

 

 

 



 

 





 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


