
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 98 del 18/12/2019 
 

 
 Settore Servizi finanziari Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2017 EX ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 96 DEL 19.12.2018  
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO  APPROVAZIONE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
TECNICA E DELLE SCHEDE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL MODELLO APPROVATO 
DALLA CORTE DEI CONTI D’INTESA CON IL MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 16.47, in Sanremo, nella sala 
delle adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza 
Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 
3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 
4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto SI 
5. BIANCHERI Carlo SI 17. TOMMASINI Sergio NO 
6. VIALE Marco SI 18. BADINO Patrizia NO 
7. MOSCATO Ester SI 19. VENTIMIGLIA Daniele AG 
8. TONEGUTTI Sara SI 20. ARTIOLI Andrea AG 
9. FARALDI Giuseppe SI 21. COZZA Federica AG 
10. MORAGLIA Simona SI 22. LOMBARDI Luca AG 
11. MARCUCCI Lorenzo SI 23. CORRENTI Giampiero NO 
12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 
13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 

MENDOLA Tommaso. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.16 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 SINDONI Alessandro X 

2 MENOZZI Mauro  X 

3 PIRERI Caterina  X 

4 DONZELLA Massimo X 

5 ROSSANO Massimo X 

6 ORMEA Silvana  X 

7 ARTUSI Lucia Carmela      X 

    

 
 

Alle ore 18.42, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 138 del 10.12.2019, iscritta al punto 
n. 4 ter) dell’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
finanziari – Servizio Controllo e Partecipazione esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 10 dicembre 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 10 dicembre 2019 che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 12.12.2019, Verbale n. 306, ha  deciso 
di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
È stato acquisito il parere della Quarta Commissione Consiliare in data  
16.12.2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, emanato in 
attuazione dell’art. 18, legge 7.8.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo 
Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato 
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con “T.U.”), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, e 
dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 723, legge 30.12.2018, n. 145);  

 
RICHIAMATI il Piano operativo di razionalizzazione approvato, ai sensi 
dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, con decreto sindacale n. 
7 del 31.3.2015 (e la relazione sui risultati ottenuti approvata con decreto 
sindacale n. 21 del 25.3.2016), nonché la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione 
C.C. n. 55 del 26.9.2017;  

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico delle Società 
pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica 
come previsto all’articolo 1, comma 2, T.U.; 

VISTI: 

 l’articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche) che prevede, al comma 1, che le 
amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività 
di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;  

 l’articolo 4, comma 2, T.U., che prevede che nei limiti di cui al comma 1, 
le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, 
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 
servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un 
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi 
dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
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e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50/2016”; 

 
 l’articolo 4, comma 3, T.U., che prevede che al solo fine di ottimizzare e 

valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, 
le amministrazioni pubbliche possano acquisire, anche in deroga al comma 
1 dell’art. 4 del T.U., partecipazioni in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 
tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 

 
 l’articolo 4, comma 4, T.U., che prevede che le società in house abbiano 

come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), 
b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 
16 T.U., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti; 

 
 l’articolo 4, comma 9-bis, T.U., che prevede che, nel rispetto della 

disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della 
collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, 
lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e 
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, 
trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo 16 T.U.; 

 
 l’articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) che prevede, al 

comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, 
avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo 
di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di 
cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte 
di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere 
analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, 
altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve 
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;  
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 l’articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche), al comma 1, che prevede che, fermo quanto previsto 
dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

 
 il comma 2 dell’art. 20 che prevede che i piani di razionalizzazione, 

corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui 
al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di 

cui all’articolo 4; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il 
correttivo dell’art. 26, c. 12-quinquies, T.U.); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato 
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per 
le società di cui all’art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del 
criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 
all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 

consentite all’art. 4, T.U.; 
 

 il comma 4 dell’art. 20 che prevede che in caso di adozione del piano di 
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai 
sensi dell’art. 5, comma 4; 

 
 l’articolo 24 T.U. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), che al 1° 

comma prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in 
vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili 
ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i 
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle 
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ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle 
misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 
2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con 
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che 
dovevano essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso 
negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 
del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione 
della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla 
struttura di cui all'articolo 15; 

 
 il comma 4 dell’art. 24 che prevede che l'alienazione, da effettuare ai 

sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione di cui al comma 1;  

 
 il comma 5 dell’art. 24 che prevede che in caso di mancata adozione 

dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti 
dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei 
confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri 
stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento 
di cui all'articolo 2437-quater C.C.; 

 
 il comma 5-bis dell’art. 24 (introdotto dalla legge di bilancio 2019, 

legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 723), che prevede che, a partire 

dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 sopra 
citati non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione e, inoltre, che l'amministrazione pubblica che detiene le 

partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione;  
 

ATTESO che: 

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo 
ai sensi dell’articolo 16 T.U., che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito 
dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato 
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono 
rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a 
finalità diverse, fermo il rispetto dell’articolo 4, c. 1, T.U., a condizione 
che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della 
società (comma 3-bis); 

- il comma 7 dell’art. 26 T.U. ha previsto che sono fatte salve, fino al 
completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle 
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società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali 
e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 
21.3.1997; 

- il comma 12-sexies dell’art. 26 T.U. prevede che, in deroga all'articolo 4, 
le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere 
partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle 
case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali 
società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non 
trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si 
applicano a decorrere dal 31 maggio 2018; 

 
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi 
oggetto delle società partecipate dal Comune di Sanremo, con particolare 
riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato; 
 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e 
del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società 
partecipate possedute dal Comune; 
 
VISTA la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di 

Sanremo al 31.12.2017, approvato con Deliberazione C.C. n. 96 del 
19.12.2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), secondo quanto indicato nel 
modello approvato dalla Corte dei Conti d’intesa con il MEF Dipartimento 
del Tesoro e pubblicato sul sito il 2.12.2019, allegata alla presente sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 

TENUTO CONTO che il Piano di Razionalizzazione periodica delle 

società e delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018, ex art. 20 
del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, 
secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la 

razionalizzazione di cui al modello approvato dalla Corte dei Conti d’intesa 
con il MEF Dipartimento del Tesoro, allegati alla presente rispettivamente 

sotto le lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale; 
 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 12 dicembre 
2019, prot. gen. n. 108172 del 16.12.2019; 

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
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rispettare il termine del 31.12.2019, di cui all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 
175/2016; 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 
6 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dr. Luigi Collet, responsabile del 
Servizio Controllo Organismi partecipati, il quale ha curato la fase istruttoria 
del procedimento congiuntamente al Dirigente del Settore Finanze e Controllo 
Organismi partecipati, Dott.ssa Cinzia Barillà; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e., ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento 
Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e., ad 
oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi 
dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis 
lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 
175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e., ad 
oggetto: “Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e., ad 
oggetto: “Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 
del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento 
generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 
del Tuel”; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto: 
“Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato 
degli Obiettivi”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 17.10.2019 ad oggetto: 
"Piano esecutivo di gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma 
obiettivi 2019"; 

  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare la Relazione sull’attuazione del Piano di 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute 

dal Comune di Sanremo al 31.12.2017, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 96 del 19.12.2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo 
quanto indicato nel modello approvato dalla Corte dei Conti d’intesa con il 
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MEF Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito il 2.12.2019, allegata 

alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo al 

31.12.2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), secondo quanto indicato 
nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al 
modello approvato dalla Corte dei Conti d’intesa con il MEF Dipartimento 
del Tesoro, allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le 

lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di trasmettere, ex art. 20, commi 3 e 4, i documenti di cui ai precedenti 

punti 1) e 2), con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e 
ss.mm.ii., nonchè di renderli disponibili alla struttura di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. n. 175/2016 e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti competente ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016; 

 
4) di dare atto che, in riferimento alla partecipazione detenuta nella Società di 

Promozione per l’università (S.P.U.) S.p.A., il Comune di Sanremo, come 
meglio precisato nella Relazione tecnica allegata, esprime  la volontà di 
avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo 
comma 5-bis dell’art. 24 del T.U. sulle società partecipate, introdotto dalla 
legge di bilancio 2019, sino al 31.12.2020; 

 
5) di inviare copia del presente provvedimento alle società partecipate dal 

Comune di Sanremo, sia direttamente, sia indirettamente; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il 
termine del 31.12.2019, di cui all’art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 
175/2016. 

 

Assessore Rossano: Sarò veloce ma la materia e gli adempimenti al 
31.12.2019 sono numerosi e questo è uno di quelli. Andiamo a deliberare la 
Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31.12 nonché il Piano di 
Razionalizzazione periodica, sempre sulle partecipazioni del Comune al 
31.12.2018. È quindi una fotografia ante 31.12.2017 ed è la situazione di 
quello che è stato il 2018 con un occhio nel futuro prossimo.  
In questa delibera noi verifichiamo e analizziamo tutte le partecipate ed è 
quindi un atto ricognitivo. Ricordiamo il Casinò, la Casa da Gioco, l’Amaie 
piuttosto che la S.P.U. e le partecipazioni indirette come Amaie Energia con 
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tutto quello che nel tempo è successo, quindi è anche una sorta di 
aggiornamento di quello che sta succedendo in questi giorni.  
Una delle ultime novità potrà essere quello che succederà venerdì 20 
dicembre in relazione a Rivieracqua, quello che è successo in questi ultimi 
mesi in relazione ad Amaie e fondamentalmente quella che abbiamo vissuto 
tutti insieme, ovvero la cessione del ramo d’azienda Sanremo Luce che si è 
perfezionato nel mese di novembre.  
Mi vien da dire anche quella che sarà la questione sull’università imperiese, 
con la quale vedremo a questo punto, nei prossimi messi, quale potrà essere lo 
sviluppo e il futuro della partecipazione di Sanremo in questo polo, tenendo 
presente che abbiamo partecipato attivamente all’interno di tutte le assemblee 
della S.P.U. in cui abbiamo chiesto la riduzione delle tempistiche per 
eventualmente addivenire alla sua trasformazione da S.p.A. in Fondazione, 
prevista dallo Stato nei termini di legge. In particolare, all’interno della 
delibera, diamo atto, in riferimento appunto alla S.P.U., di avvalerci della 
proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo comma 5 bis dell’art.24 
del T.U. sulle società partecipate introdotto dalla legge di bilancio 2019 sino 
al 31.12.2020.  
Quindi, anche in questo caso questa è un’analisi per fare in modo di 
attenzionare tutte le partecipazioni del Comune di Sanremo, ognuna con 
esigenze assolutamente diverse e con caratteristiche diverse. Oggi noi 
deliberiamo nella sostanza la fotografia del passato, ma con un occhio al 
futuro, quindi io velocemente senza togliere tempo al concesso assembleare vi 
chiedo di procedere con la delibera in ordine a tali contenuti.     
 
Consigliere Bellini: Sarò molto veloce, poi prometto che nel 2020 non parlo 
più. Signor Assessore, come le ho detto prima le farò avere la risposta che 
Amaie S.p.A. mi ha inviato in riferimento ad una mia richiesta di chiarimenti 
per un fatto che secondo me è molto grave, dal punto di vista del bilancio, 
perché parliamo di 800 mila euro pagati e altri 400 mila euro in sospeso. Ne 
parlo liberamente perché è un fatto avvenuto durante la sindacatura che ha 
preceduto questa per cui questa Amministrazione con c’entra nulla, però il 
Direttore Generale è sempre il medesimo.  
Allora, signor Assessore, approfitto di questa pratica e del riferimento che lei 
ha fatto fra le partecipate ovviamente ad Amaie S.p.A. le inoltrerò questo 
documento e poi assieme col Segretario Generale vedremo se sia il caso di 
convocare il direttore generale di Amaie S.p.A. per vedere di fare chiarezza e 
capire se in effetti non era… perché la risposta che mi è stata data non mi ha 
soddisfatto molto.  
Premetto che io non ci capisco niente, perché stiamo parlando di installazione 
entro una certa data dei contatori elettronici per una spesa di oltre 3 milioni di 
euro. È stata erogata dall’autorità per l’energia una sanzione di 1,2 milioni di 
euro di cui 800 mila già pagati, per cui capite bene che siamo al 40% della 
spesa. Allora, se la giustificazione è quella che non c’erano i fondi si andava 
dal primo strozzino che si incontrava per strada e il 40% non ce lo avrebbe 
fatto pagare. Ovviamente è una battuta, capisco bene i lacci e i lacciuoli, che i 
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bilanci dei comuni e delle partecipate da essi sono problematici, però, voglio 
dire, io ritengo che, considerata la cifra… che poi quando con Marcucci siamo 
andati a fare il sopralluogo a Verezzo San Donato ci hanno chiesto, Assessore 
Donzella, tre punti del valore di 4.500 euro e ci hanno risposto che non ce li 
hanno.  
Magari, signor Assessore Rossano, vedrà e giudicherà lei se sarà il caso di 
indagare un po’ più a fondo per conoscere quello che è successo. Grazie, 
d’ora in poi mi taccio.      
 
Consigliere Marcucci: Devo ripetere quello che ha detto prima il collega 
Faraldi, è sempre triste fare un intervento e trovarsi dall’altra parte i banchi 
della minoranza vuoti, anche perché il mio intervento ha un contenuto in parte 
politico. Quando si parla di queste società bisogna sempre tener presente che 
certo c’è un ruolo primario da parte del Comune di Sanremo, ma 
intervengono anche altri enti, prima di tutto la Regione.  
Ora. Almeno in questi 6 mesi io ho notato un fortissimo impegno del Comune 
di Sanremo verso tutte le società partecipate, tutte, S.P.U. inclusa, tuttavia 
non ho riscontrato lo stesso impegno da parte di altre istituzioni, anzi. Io al 
Polo Universitario di Imperia sono anche rappresentante degli studenti e noi 
fra rappresentanti e fra studenti siamo molto preoccupati per la situazione del 
polo, perché il Comune di Sanremo continua a fare la sua parte e la fa 
secondo un criterio anche antieconomico, perché l’anno scorso abbiamo 
versato 250 mila euro alla S.P.U. e considerando che ci sono anche meno di 
100 ragazzi di Sanremo che frequentano quel polo, significa che il Comune di 
Sanremo dà praticamente per i suoi ragazzi quasi 2500 euro a persona che 
frequenta e gli converrebbe quasi erogare un voucher per far studiare il 
ragazzo dove vuole, se la valutassimo solo sotto l’aspetto economico. 
Questa S.P.U. oggi non si trova in buone condizioni, nel senso che il polo di 
per sé ha delle carenze strutturali, ci piove, c’è l’acqua sul controsoffitto, c’è 
una bella tinozza nel centro dell’anticamera dell’aula magna del polo volta a 
raccogliere tutta l’acqua piovana che si infiltra dai vari controsoffitti. Gli 
studenti di giurisprudenza sono meno, il corso in economia è stato chiuso, 
quindi di promozione ce n’è ben poca. L’acquisto, palesato più e più volte 
tramite dichiarazioni a mezzo stampa, del polo da parte della Regione è un 
atto necessario se vogliamo avere un presidio universitario nell’estremo 
ponente ligure. Io oggi vedo e continuo a sentire una serie di dichiarazioni che 
vanno in questo senso, però atti formali all’orizzonte non ne vedo.  
Per questo mi dispiaccio del fatto che non vi sia la minoranza perché, secondo 
me, li poteva stimolare un po’ politicamente questo discorso, visto che la 
Regione rappresenta il loro colore politico, e magari potevamo avere anche 
qualche informazione in più sulle politiche scolastiche che ha intenzione di 
intraprendere la Regione in questo senso.     
 
Assessore Rossano: Velocemente rispondo al Consigliere Bellini dicendo che 
sarà oggetto di analisi tutto quello che lei porterà sui tavoli in relazione ai 
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rapporti con Amaie, assolutamente sì, approfondiremo e comunque poi 
relazioneremo secondo le solite modalità.  
Invece in relazione a quanto evidenziato dal Consigliere Marcucci 
assolutamente la S.P.U. è una delle partecipate che ha la nostra massima 
attenzione, ma ha detto giusto lei, tutte le partecipate sono oggetto di 
attenzione perché comunque crediamo tantissimo in quello che possono dare 
alla città e d’altra parte nel momento in cui non vengono attenzionate possono 
creare comunque delle conseguenze anche dirette sul bilancio comunale 
andando a lederne o minarne quelli che sono gli equilibri. 
In tema di S.P.U. abbiamo partecipato assiduamente a tutti i tavoli che ci sono 
stati, anche a Genova, oltre all’assemblea dei soci in settembre, dove abbiamo 
chiesto una tempistica molto ridotta rispetto a quella che era stata 
preventivata dalla stessa assemblea. A questo punto i termini si sono allungati 
entro il 31.01.2020 quando sapremo come procedere e se procedere in quella 
che è a trasformazione da quella che è una S.p.A. ad un fondazione, ma 
questo è solo un aspetto societario, né più, né meno.  
In realtà la questione che ha posto lei sul tavolo è quella dell’intervento 
regionale sull’immobile per cui siamo in attesa che la Regione intervenga nei 
confronti della Provincia e che aiuti comunque in quelli che sono i rapporti 
con UniGe per far sì che appunto questo sia un vero e proprio polo 
universitario e non un polo dimenticato, perché questo è quello che sembra 
all’esterno. Ora, la stessa Provincia ha voluto una nuova governance ed è 
arrivata, quindi speriamo che possa comunque dare il proprio contributo in 
questi termini e quindi attendiamo solo le tempistiche che addivengano ed 
entro la fine di gennaio sapremo aggiornarvi.    
 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente  pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 

La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità all’esito accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         16 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:         16 
 
Voti favorevoli:      16 
 
Voti contrari:                 0 
 
Il Presidente pone, quindi, in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
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La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con 
sistema elettronico, viene APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità 
all’esito accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         16 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:         16 
 
Voti favorevoli:      16 
 
Voti contrari:                 0 
 
 
Presidente Il Grande: La mia proposta per l’approvazione di questa serie di 
debiti fuori bilancio è di leggere gli oggetti e se c’è qualche intervento  vi 
chiedo di chiedermi di intervenire, poi eventualmente procediamo con la 
votazione palese, visto che sono tanti, anche per l’immediata eseguibilità. 
Passiamo al punto 5). 
 

 
          IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comune di SANREMO

Pareri

138

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2017 EX ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 96 DEL 19.12.2018
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO  APPROVAZIONE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
TECNICA E DELLE SCHEDE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL MODELLO APPROVATO
DALLA CORTE DEI CONTI D’INTESA CON IL MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO.

2019

Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2019

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/12/2019

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;11225193



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione n. 98 del 18/12/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2019 al 08/01/2020 ed è divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti di legge il 18/12/2019. 

 

 

 

 

Il  Segretario Generale 

Dott. LA MENDOLA Tommaso 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;11225193


