
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 17

OGGETTO: TERZA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20 D.
LGS. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017

Nell’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge e
dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 1521 del
06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta ordinaria i seguenti componenti di questo
CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Presente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Presente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   0
  11

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Chiappori il quale evidenza che trattasi della revisione annuale
delle due sole partecipazioni a Rivieracqua e Spui.

Sentito l'intervento del Consigliere Vernazza che manifesta forti perplessità nei confronti di
Rivieracqua e delle somme da versare alla stessa. Concorda invece per la partecipazione alla Spui.

Sentita la risposta del Sindaco il quale riferisce che in merito ai rapporti finanziari con Rivieracqua è
stato dato incarico ad un legale per le verifiche del caso ed è previsto un incontro martedì 25 p.v.
prossimo su tale questione.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente passa alla votazione della presente
deliberazione

VISTO
l'art. 42, art. 2, comma e) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza
in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

CONSIDERATO
quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, della L. 124/2015, che
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato
come T.U.S.P), come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017;

DATO ATTO che,
ai sensi dell’art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza,
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità Istituzionali;

ATTESO che
il Comune può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P:
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 D. Lgs. 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'art. 180 del D. Lgs. 50/2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 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;

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'art. 3, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO
che questo Ente partecipa alle società:



- Rivieracqua Scpa - gestore unico del Servizio Idrico Integrato nei Comuni della Provincia di Imperia;
- S.P.U. Società di promozione per l’Università p.a.;

RICHIAMATE
- la propria deliberazione n. 29 in data 29/09/2017 di revisione straordinaria delle società partecipate,
con la quale si stabiliva:
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cervo alla
data del 23 settembre 2016:
- Rivieracqua S.c.p.a. gestore unico servizio idrico integrato Provincia di Imperia;
- S.P.U.  Società di promozione per l’Università;

2. di dare atto che sussistevano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione in
entrambe le società per le motivazioni indicate nello stesso atto che qui si richiama
formalmente;

- la propria deliberazione n. 52 in data 18/12/2018 con la quale si stabiliva:
1. di provvedere alla ricognizione ordinaria periodica di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune di Cervo alla data del 31/12/2017, dando atto che questo Ente partecipava alle
società:
- Rivieracqua S.c.p.a. gestore unico servizio idrico integrato Provincia di Imperia;
- S.P.U.  Società di promozione per l’Università;

2. di confermare il mantenimento della partecipazione in entrambe le società in attesa:
-della decorrenza dei termini assegnati dalla Provincia di Imperia al gestore unico e agli
altri Enti Locali;

- della trasformazione della S.P.U. p.a. in Fondazione di partecipazioni;
per le motivazioni contenute nello stesso atto che qui si richiama formalmente;

- la propria deliberazione n. 64 in data 30/12/2019 con la quale si stabiliva:
1. di provvedere alla ricognizione ordinaria periodica di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune di Cervo alla data del 31/12/2018, dando atto che questo Ente partecipava alle
società:
- Rivieracqua S.c.p.a. gestore unico servizio idrico integrato Provincia di Imperia;
- S.P.U.  Società di promozione per l’Università;

2. di confermare il mantenimento della partecipazione in entrambe le società per le motivazioni
contenute nello stesso atto che qui si richiama formalmente;

RICHIAMATE
in toto le motivazioni già alla base dell’adozione della prima e della seconda revisione ordinaria delle
società partecipate già richiamate;

PRESO ATTO
che la società partecipata Rivieracqua S.c.p.a. ha avviato un percorso di ristrutturazione del debito ai
sensi dell’art. 160 e successivi del R. D. 267/1942 (legge fallimentare) e che la relativa istanza di
concordato preventivo è tuttora pendente presso il Tribunale Civile di Imperia;

DATO ATTO che
- il bilancio 2019 della partecipata, pubblicato sulla sezione trasparenza del sito internet istituzionale
della stessa, riporta una chiusura in perdita d’esercizio per Euro 2.975.164,00;

- stante la procedura di concordato preventivo della suddetta Società Rivieracqua S.c.p.a., in
prosecuzione di attività, a oggi ancora in corso di approvazione, questa Amministrazione ha
ritenuto opportuno accantonare pro quota la menzionata perdita nel bilancio 2020/2022;

VERIFICATO che,
in base a quanto sopra esposto, sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione in
Rivieracqua S.c.p.a., in quanto:



- la stessa Società è stata individuata gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO ovest
imperiese;

-con Decreto Presidente Giunta regionale n. 5372/2019, in attuazione di quanto previsto all’articolo
152, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, la Dottoressa Gaia Checcucci è stata nominata Commissario
ad acta presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di ente di governo d’ambito
dell’ATO Ovest per il Servizio Idrico Integrato;

DATO ATTO
che la partecipata S.P.U. Società di promozione per l’Università per azioni, è stata messa in
liquidazione da parte del socio maggioritario Provincia di Imperia;

RICHIAMATE
-la propria deliberazione n. 38 in data 28/10/2020 concernente “Trasformazione della Società di
Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a nella Fondazione di partecipazione per la promozione
dell'Università del Ponente Ligure - Fondazione P.U.Po.Li. - Approvazione statuto;

- la propria deliberazione n. 48 in data 30/12/2020 concernente “Trasformazione della Società di
Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a nella Fondazione di partecipazione per la promozione
dell'Università del Ponente Ligure - Fondazione P.U.Po.Li. - Riapprovazione statuto.”;

VERIFICATO
che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per  il mantenimento della
partecipazione in S.P.U. per le motivazioni sopra esposte, in attesa della trasformazione della S.P.U.
p.a. in Fondazione di partecipazioni;

VISTO
il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari in merito alla regolarità tecnica contabile
della proposta;

VISTO
il parere espresso dal Revisore unico del conto n. 79 in data 03/05/2021;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, comprendente la
ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 31/12/2019, dando atto che questo Ente
partecipa alle società:
- Rivieracqua S.c.p.a. gestore unico servizio idrico integrato Provincia di Imperia;
- S.P.U.  Società di promozione per l’Università;

2)di confermare il  mantenimento della partecipazione in Rivieracqua S.c.p.a. e S.P.U. p.a. per le
motivazioni sopra esposte;

3) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, con le modalità indicate dall’art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 175/2016 e dall’art. 21 del D.
Lgs. 100/2017;

4) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016 attraverso
l’applicativo Partecipazioni del portale Tesoro:
• il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
• le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata;



5)   di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con separati voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


