COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA
Verbale n. 46 / 2020
Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE
(SV) PER AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.
L’anno 2020 addì il giorno 10 dicembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris in qualità di Revisore dei
Conti del Comune di Borgio Verezzi , nominato con deliberazione dell’organo consiliare n. 35 del
24.11.2018,

VISTI
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell’organo di revisione;
- quanto disposto dal Dlgs. 19/08/2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- il Dlgs. 16/06/2017, n. 100 denominato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dal Comune di
Borgio Verezzi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE
il comune di BORGIO VEREZZI intende acquisire dal Comune di Vado Ligure n. 4.000 azioni del
capitale sociale per l’importo di Euro 8.000,00 (attualmente corrispondenti allo 0,15% del capitale
sociale) della società. “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” con sede in Vado Ligure - Via
Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, Codice Fiscale 01029990098 Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098;
VISTA la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le
motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società “S.A.T. – Servizi
Ambientali Territoriali S.p.A.” da parte del Comune di BORGIO VEREZZI (All. sub A alla proposta di
deliberazione in oggetto) ed il vigente Statuto della società “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali
S.p.A.” (All. sub B);
CONSIDERATO che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in
argomento è garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2020-2022, già stanziati con risorse
proprie come indicato nella proposta di deliberazione;
PRESO ATTO che l’acquisizione è finalizzata all’affidamento “in house providing” del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 - ed
eventualmente di altri servizi pubblici locali che rientrino nelle attività;
PRESO ATTO che il 31.12.2020 sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il
Comune di Borgio Verezzi e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
assegnato in house alla Soc. “ATA S.p.A.”;

PRESO ATTO che la Soc. “ATA S.p.A.” (con sede legale in Savona - Via Caravaggio n. 13, Cod.Fisc.:
01164640094), in concordato preventivo, ha reso noto che alla scadenza contrattuale del 31
Dicembre 2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti del Comune e
degli altri Comuni soci;
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 16 in data 29.7.2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è
stato deliberato di dismettere la partecipazione del Comune di Borgio Verezzi nella Soc. “ATA
S.p.A.” e precisamente di esercitare il diritto recesso dalla Società in oggetto chiedendo
contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di “A.T.A. S.p.A.” ancora di
proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile, con effetto dal 1° Gennaio 2021;
VISTO lo Statuto di “S.A.T. S.p.A.” vigente, in atti conservato, e ritenutolo conforme al modello
della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con
gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto
essenziale dell’affidamento “in house”;
DATO ATTO che i Bilanci di esercizio della Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.”
hanno costantemente manifestato un utile: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827;
anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00;
DATO ATTO che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.):
•
•
•
•
•

nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di
euro;
non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
gestisce un servizio di interesse generale;
non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera
e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio tecnico e finanziario ai
sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
Tutto quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti, dopo aver effettuato le proprie verifiche ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000
ESPRIME
per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE in ordine all’approvazione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto “ ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER
AFFIDAMENTO “IN HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI”.
INVITA
l’Ente a voler TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Borgio Verezzi, 10/12/2020
Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)

