COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni

Data 28/02/2017

OGGETTO :
CONTROLLO ANALOGO SU S.A.T. SPA - PIANO INDUSTRIALE 2017 - ESAME ED
APPROVAZIONE.-

L’anno duemiladiciassette addì martedì ventotto del mese di febbraio alle ore 14:30, in
Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
NOMINATIVO

PRES.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

ASS.

NOMINATIVO

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

X
X
X
X
X
X
X

Presenti: 12

ASS.

X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO
Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza,
e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in
oggetto.
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Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere
Cuneo, il Consigliere Bovero, il Consigliere Verdino ed il Consigliere Vigliecca
come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Si dà atto che la seduta viene resa informale dalle ore 15,50 alle ore 16,10 per
consentire l’intervento del Presidente di SAT S.p.a., Ing. Giorgio Prato.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


CHE il Comune è proprietario di n. 1.737.727 azioni del valore di € 0,23 l’una,
pari ad una quota del capitale sociale pari al 65,25% di S.A.T. S.p.a.;



CHE S.A.T. S.p.a. è affidataria del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana
fino al 31.12.2020;



CHE con la deliberazione consiliare n. 69 del 2013 è stata approvata la relazione
ex art. 34 comma 20, del D.L. ottobre 2012, n. 179 avente ad oggetto:
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house alla società
S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.a., prescelta per il servizio pubblico
locale con rilevanza economica di raccolta, trasporto e conferimento in discarica
dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e delle aree pubbliche,
del Comune di Vado Ligure, nonché dei contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e di servizio universale, con indicazione delle compensazioni
economiche”;



CHE con D.C.C. n. 29 del 15.05.2015, n. 50 del 31.07.2015 ed infine n. 2 del
26.01.2016 sono stati stabiliti ed aggiornati gli indirizzi per una completa
rimodulazione dell’affidamento;



CHE con D.G.C. n. 110 del 05.08.2016 è stato espresso indirizzo favorevole
all’affidamento a S.A.T. S.p.A. e successivamente con determinazione n. R.G.
816 DEL 01.09.2016 affidato il servizio SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E
PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE, DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI
RIFIUTI O A RECUPERO, E DI SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE
URBANA fino AL 31.12.2020;



CHE con propria precedente Delibera n. 68 del 19.12.2013 è stato
rispettivamente affidato a S.A.T. S.p.a. il servizio pubblico locale di gestione
della sosta a pagamento sul territorio comunale e approvata la relazione
giustificativa dell’affidamento ex art. 34 D.L. 179/2012;
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CHE con D.C.C. n. 11 del 25.02.2014, è stato affidato a S.A.T. S.p.a. il servizio
pubblico locale di gestione dell’area Camper “LE TRAVERSINE” e approvata
la relativa relazione giustificativa ex art. 34 D.L. 179/2012;
RICHIAMATI:


il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 approvato con
D.C.C. n. 57 del 03.11.2016;



il d.lgs. 175/2016 recante recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge n.
124/2015;



il vigente regolamento comunale sull’esercizio del controllo analogo sulle
società partecipate del Comune di Vado Ligure approvato con D.C.C. n. 57
del 22.09.2015 e richiamato in particolare modo l’art. 5 dello stesso che
prevede l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle seguenti
attività gestorie proprie delle società sottoposte al controllo analogo a quello
svolto dall’ente sui propri uffici come individuate ai sensi del predetto
regolamento artt. 1,2,3 ed, in particolare:

a) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività
annuale;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 5 in data odierna recante
“CONTROLLO ANALOGO SU S.A.T. SPA - ATTO DI INDIRIZZO IN
MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART 19 C. 5 DEL
DECR. LGS. 175/2016 ED ADEGUAMENTI NORMATIVI - ESAME ED
APPROVAZIONE”;
RITENUTO pertanto necessario, in conformità e nel rispetto delle competenze
stabilite con il regolamento sopra citato, mantenere l’assetto del “controllo analogo”
sulla società S.A.T. S.p.A.:
•

esaminando approvando il piano industriale S.A.T.2017, quale strumento di
programmazione delle attività annuale con indicazione del budget preventivo;

VISTO il piano industriale S.A.T. 2017 allegato sub A al presente atto per farne
parte integrante e costitutiva e ritenutolo meritevole d’approvazione;
DATO ATTO:


che la presente proposta di delibera è stata comunicata preventivamente agli altri
Comuni soci;



che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del provvedimento,
Responsabile Settore Amministrativo / Affari Generali, Dott.ssa Tombesi
Norma;
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VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art.
49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del I° Settore
Amministrativo;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del II°
Settore Economico-Finanziario;
VISTO il D. Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni;
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
CON n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cuneo R.), espressi in modo palese,
da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di approvare il piano industriale di S.A.T. 2017 allegato sub A alla presente
deliberazione per farne parte integrante e costitutiva;

2.

di trasmettere la seguente deliberazione ai soci di S.A.T. per quanto di
competenza nonché al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza di
S.A.T. per gli adempimenti e gli adeguamenti richiesti.
*** ***

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.***. v .***
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
GIULIANO D.SSA MONICA *

IL SEGRETARIO GENERALE
GHIRARDO DR. FULVIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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