Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 57
OGGETTO:Aggregazione del Comune di Arnasco in Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l..
Dichiarazione di intenti dell’Amministrazione comunale

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 nella
sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Aggregazione del Comune di Arnasco in Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l..
Dichiarazione di intenti dell’Amministrazione Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la sentenza della Corte Costituzionale n.173/2017 ha comportato l'annullamento
della L.R. n. 17/2015, relativamente delimitazione degli ATO nella Provincia di Savona,
ripristinando la situazione iniziale prevista dalla L.R. n. 1/2014, con un unico ambito costiero (ATO
Centro Ovest 1) ed uno padano (ATO Centro Ovest 2);
PRESO ATTO che l’ATO Centro Ovest 1 Savonese comprende tutti i Comuni, già facenti parte
degli Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 3 e Centro Ovest 1, delimitazione venuta meno a
seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale;
DATO ATTO che l’Assemblea d’Ambito, nel corso delle diverse sedute, che si sono susseguite, ha
manifestato la volontà di costituire una nuova società consortile, che verrà denominata “Acque
Pubbliche Savonesi S.c.p.a.”, i cui soci sono le seguenti tre Società:
1. Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a.;
2. Servizi Ambientali S.p.a.;
3. Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l.;
RILEVATO che la Società avrà durata fino alla confluenza delle tre società citate in un unico
soggetto giuridico e, comunque, non oltre il 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte con
delibera dell’assemblea straordinaria dei soci;
CONSIDERATO che la Società, a totale capitale pubblico, svolgerà la sua attività, mediante il
modello “in house providing”, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del
Servizio Idrico Integrato per l’ATO Centro Ovest 1 Savonese, così come individuato dalla L.R. n.
1/2014;
CONSIDERATO che la Società sarà sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soggetti pubblici
interessati all’affidamento ed all’erogazione del servizio, esercitato nelle forme e nei modi stabiliti
dallo Statuto e da quanto previsto da apposita convenzione tra l’Autorità d’Ambito ed i Comuni
interessati allo svolgimento del Servizio, ex art. 30 T.U.E.L;
CONSIDERATO, altresì, che verrà posta in liquidazione la Società Consortile Ponente Acque,
attuale gestore del Servizio Idrico Integrato;
VALUTATO CHE il Comune di Alassio, unitamente ai Comuni di Laigueglia e Villanova
d’Albenga, ha deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale pubblico
per la gestione di beni e servizi pubblici comunali e, tra questi, del servizio idrico integrato, ed
all'uopo, con atto 23.03.1998, n. 68087 di Rep., è stata costituita la Servizi Comunali Associati S.r.l.
(di seguito, semplicemente “S.C.A. S.r.l.”), con sede in Alassio;
CONSIDERATO CHE sono stati effettuati numerosi incontri con S.C.A. S.r.l. e i Comuni limitrofi
in occasione dei quali è stata valutata a livello comprensoriale l’opportunità di estendere la
compagine societaria della SCA S.r.l. ai Comuni limitrofi, che non hanno partecipazioni in nessuna

delle società sopra citate, in vista della prossima costituzione della nuova società consortile “Acque
Pubbliche Savonesi S.c.p.a.”;
RILEVATO CHE la norma principale, che disciplina l’acquisto di partecipazion,i da parte di
amministrazioni pubbliche, in società, a totale o parziale partecipazione pubblica è il D.Lgs.
19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
CONSIDERATO CHE:
- le “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house,
previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016” dell’ANAC, approvate con delibera n. 235 del 15.02.
2017 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, con deliberazione n. 951 del 20.09.2017; l’art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016, intitolato “Regime speciale degli affidamenti in house”;
CONSIDERATO CHE S.C.A. S.r.l., dalle verifiche effettuate, risulta essere una società in house,
che possiede tutti i requisiti, di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 175/2016;
CONSIDERATI i seguenti elementi di opportunità e di merito:
- S.C.A. S.r.l. è soggetto specializzato nella gestione dei servizi in esame;
- S.C.A. S.r.l. ha conseguito risultati positivi dalla gestione dei servizi in essere;
- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione, di cui all’art. 113 TUEL, quella
dell’affidamento in house è considerata la più appropriata, in quanto risponde ai principi di
economicità, efficienza ed efficacia, così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
RILEVATO, in particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, che:
o l’obiettivo dell’acquisizione di una quota di partecipazione in S.C.A. S.r.l. è quello di poter
procedere all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, con la modalità dell’in
house, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio
pubblico;
o tale modalità consentirebbe da un lato di valorizzare quelle forme organizzative e gestionali
idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio,
dall’altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di
comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento, in attesa della successiva
costituzione della società consortile e di una futura fusione;
o la gestione in house del servizio idrico integrato rappresenta un indubbio vantaggio per la
collettività, poiché la gestione del servizio resta in mano pubblica;
o il mantenimento dell’efficienza anche economica della società e la partecipazione che può
esercitare l’amministrazione, sono di conforto per quest’ultima al fine del raggiungimento
dell’equilibrio ottimale tra tariffe vantaggiose verso l’utenza e risultati economici;
o l’affidamento in house permette all’amministrazione di stipulare una concessione dei propri
impianti per un lungo periodo (superiore a 20 anni), permettendo una gestione degli
investimenti in manutenzione ed innovazione con orizzonte ampia, tale da garantire il
mantenimento ottimale in efficienza ed un costante aggiornamento degli impianti ad un
livello qualitativamente elevato, senza la necessità del raggiungimento di un profitto nel
breve – medio periodo, comportando così evidenti vantaggi sia economici che di immagine
per l’amministrazione;
o Rilevato che in caso di ricorso al mercato, dopo gara ad evidenzia pubblica, per la gestione
dei medesimi servizi, gli operatori economici che non conoscono gli impianti che non
operano nel territorio potrebbero avere necessità di un periodo di sperimentazione con
conseguenti superiori costi professionali e maggiore inefficienza degli impianti, con
conseguenze negative a livello di servizio e di immagine;

RITENUTO che l’unificazione della gestione del medesimo servizio di più Comuni limitrofi e
confinanti in una unica società sia la soluzione più rapida, economica ed efficace per erogare il
servizio ai cittadini ed utenti, adeguandosi alla normativa esistente in materia di partecipate degli
enti locali e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in vista della
costituzione della nuova società consortile “Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.” e della conseguente
messa in liquidazione dell’attuale gestore unico Ponente Acque S.c.p.a.;
DATO ATTO che, a seguito delle intese raggiunte nel corso degli incontri che si sono susseguiti tra
S.C.A. S.r.l. e i rappresentanti dei Comuni limitrofi, la società ha assicurato che sarà garantita la
possibilità, per i Comuni del comprensorio Ingauno, di entrare a far parte della compagine sociale
della SCA S.r.l. con l’acquisto di una sola quota del capitale sociale, al costo simbolico di € 1,00
(uno);
DATO ATTO che la SCA S.r.l. si è impegnata a promuovere presso la NewCo, per conto dei
Comuni del comprensorio Ingauno la possibilità di richiedere l’applicazione diversificata del
sistema tariffario, a seconda che si tratti di Comune costiero o del comparto montano;
DATO ATTO, altresì, che la SCA S.r.l. ha garantito che, con l’affidamento del servizio idrico
integrato alla stessa società SCA S.r.l., i rappresentanti legali dei Comuni saranno tenuti esenti da
qualsiasi responsabilità, sia penale che civile, relativamente alla gestione delle reti idriche e
fognarie;
DATO ATTO, inoltre, che la SCA S.r.l. ha confermato l’inserimento nel Piano Economico e
Finanziario e nel Piano Industriale dei costi relativi alla gestione a agli investimenti di tutto il
comparto Ingauno, per l’intero triennio;
DATO ATTO, infine, che il Codice Civile consente e prevede operazioni di aggregazione di rami
aziendali operativi diversi attraverso differenti modalità e considerato che a seguito della
valutazione delle diverse modalità di cui sopra l’aggregazione proposta è la modalità più semplice,
rapida ed economica per raggiungere l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente del servizio di
servizio idrico integrato nei territori dei Comuni coinvolti nell’operazione;
CONSIDERATO, quindi il rispetto dell’operazione dell’osservanza della vigente normativa in
materia di società partecipate e delle società in house, in particolare sopra richiamata, con specifico
riferimento al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale, finalizzata
alla produzione di un servizio di interesse generale qual è il servizio idrico integrato;
DATO ATTO che non sono stati espressi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto
trattasi di atto di mero indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di esprimere, per i motivi di cui in narrativa, quale mera espressione di intenti,

l’aggregazione in S.C.A. S.r.l. del Comune di Arnasco;
2.

di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti di mettere in atto tutti quegli atti e
adempimenti necessari all’aggregazione, ivi comprese le necessarie deliberazioni del
Consiglio Comunale, della S.C.A. S.r.l. e quant'altro;
3. di dare atto che l’unificazione della gestione del medesimo servizio dei Comuni limitrofi e
confinanti in una unica società risulta essere la soluzione più rapida, economica ed efficace
per continuare ad erogare il servizio ai cittadini ed utenti, adeguandosi alla normativa
esistente in materia di partecipate degli enti locali e di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica;
4. di inviare il presente atto di indirizzo alla società S.C.A. S.r.l. ed ai Comuni del

comprensorio;
5. di trasmettere, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle

forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno per
rimanervi giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Alfredino Gallizia
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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