
   

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.   276 Del   19/12/2013
OGGETTO:

Modifiche allo statuto di Aset spa. Adempimenti di cui all'art.34, comma n.20  e segg. del D.L.

n.179/2012.

   L'anno   duemilatredici, il giorno   diciannove del mese di   dicembre alle ore 19.30 in

Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del

Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio

Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano No  17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco No  18) Mascarin Samuele No
3) Antonucci Domenico Si  19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si  20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano No  21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si  22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino No  23) Omiccioli Hadar No
8) Ciancamerla Oretta Si  24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco No  25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si  26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Fanesi Cristian No  27) Sanchioni Daniele Si
12) Federici Alessandro Si  28) Sartini Giuliano Si
13) Ferri Oscardo No  29) Simoncelli Ermanno No
14) Fulvi Rosetta No  30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto No  31) Torriani Francesco No
16) Ilari Gianluca Si    

Presenti:   16     Assenti:   15

Hanno giustificato l'assenza i Signori://

Il Sig.   CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale   

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario

Comunale Sig.   RENZI  ANTONIETTA

 Vengono nominati scrutatori i signori:   Marinelli  Christian,   Torriani  Francesco,

Ciancamerla  Oretta.

    



Modifiche allo statuto di Aset spa. Adempimenti di cui all'art.34, comma n.20 e e segg. del D.L.

n.179/2012.

In precedenza sono entrati i consiglieri Benini, Omiccioli, Aiudi, Torriani, Fulvi, Fanesi,

Minardi, Simoncini, Aguzzi, Cecchi.

Sono presenti n.26 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di cui all'art.34, comma n.20 e seg. del D.L.n.179/2013 circa la verifica degli affidamenti “in

house” al 31/12/2013;

DATO ATTO che in materia di ciclo integrato delle acque e di ciclo rifiuti sono costituite sia l'AATO n.1 Marche

Nord (acqua) sia l'ATA n.1 Rifiuti; rilevato che la titolarità degli affidamenti risulta,   ope legis, attribuita alle predette

autorità che subentrano nei relativi doveri e responsabilità originariamente esercitati direttamente dai comuni;

RILEVATO che l'analisi giuridica di cui alla normativa in oggetto deve essere svolta dalle sopra citate autorità

d'ambito; si evidenzia che, essendo ancora vacante la struttura tecnica dell'ATA Rifiuti si ritiene prudente che

proceda, in tal senso, il Comune di Fano e gli altri comuni interessati;

DATO ATTO infatti che l'autorità d'ambito relativa ai rifiuti è stata solo di rececente oggetto di costituzione come da

provvedimento del Presidente della Provincia di Pesaro Urbino n.31/2013 e relativa convenzione in atti ente con

p.g.n.82006 del 26/11/2013;   

PRESO ATTO della sentenza Tar Marche n.193/2013 con cui sono state manifestate criticità in materia di

ordinamento dell'ATA rifiuti; rilevato che l'ordinamento di tali autorità d'ambito dovrà essere rivisto e che a tutt'oggi

è assente una struttura amministrativa di tale organismo;

VISTA l'allegata nota del dirigente competente in materia di enti e società partecipate Dott.Pietro Celani del

12/12/2013 in atti ente con p.g.86093 (allegato n.1);   

RILEVATO che nell'ambito della seduta di Giunta del 3/12/2013 e nella successiva riunione allargata ai c.d.a. di

ASET spa e di ASET Holding spa del 6/12/2013 si discuteva il testo in istruttoria nell'ambito del progetto di fusione;

CONSIDERATO che il testo statutario allegato alla presente delibera, i cui elementi fondamentali sono stati

esaminati positivamente nella seduta di Giunta del 10/12/2013, contiene, tra l'altro, le modifiche necessarie al fine di

consentire l'asseverazione degli affidamenti “in house” in materia di SPL a rilevanza economica; ciò al fine di

assicurare il rispetto della disciplina europea secondo i principi di parità tra gli operatori nonchè economicità della

gestione garantendo adeguata informazione alla collettività secondo apposita relazione da redigersi, anche in base

all'allegata nota del dirigente sopra richiamata, rendendo conto dei requisiti necessari per l'autoproduzione  -ambito

pubblico- dei SPL senza ricorso al mercato;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che

comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.

267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49,  comma 1, del medesimo

decreto;

DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.Celani) in data 13/12/2013 favorevole;

Direttore Generale dott.Giuseppe De Leo (in sostituzione del RAGIONIERE CAPO Dott.ssa Mantoni,

temporaneamente assente giustificata) in data 13/12/2013, favorevole;

VISTO il verbale n.27 del 16 dicembre 2013 della IV Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

VISTA la Legge n.241/1990;



Con votazione espressa palesemente i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N.26

VOTANTI N.18

ASTENUTI N.8 (Omiccioli, Stefanelli, Benini, Torriani, Aiudi, Fanesi, Minardi, Fulvi)

FAVOREVOLI N.18

CONTRARI N.//

DELIBERA

1. di approvare ed autorizzare la modifica dello Statuto di ASET spa come da allegata documentazione parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione (schema statuto ASET spa allegato n.2); di invitare

l'assemblea dei soci della citata società ad assumere la relativa delibera entro il 31/12/2013; di autorizzare

eventuali ulteriori o diverse modifiche al citato testo statutario che potranno essere formalmente richieste

dall'AATO n.1 Marche Nord al fine di asseverare il rapporto “in house” previa formalizzazione del testo da

parte del dirigente comunale competente in materia di enti e società partecipate Dott.Pietro Celani;   

2. di dare mandato al dirigente competente in materia di enti e società partecipate Dott.Pietro Celani a redigere e

pubblicare sul sito   web   entro il 31/12/2013   la relazione prevista dalle disposizioni in oggetto tenuto conto della

presente deliberazione e della precedente deliberazione consiliare n.173/2012, nonché di ogni relativo atto e

provvedimento in atti d'ufficio;

Inoltre, con separata votazione espressa palesemente i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N.26

VOTANTI N.18

ASTENUTI N.8 (Omiccioli, Stefanelli, Benini, Torriani, Aiudi, Fanesi, Minardi, Fulvi)

FAVOREVOLI N.18

CONTRARI N.//

DELIBERA

1 . di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma

n.4, del D.Lgs.n.267/2000.

    



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente   Il Segretario Generale

F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N.   276    del    19/12/2013 sarà pubblicata

all’Albo Pretorio.   

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.

267/2000;

Fano, lì   23/12/2013    

L'incaricato dell'ufficio segreteria

             FERRARI VALENTINA                      

         


