COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE

DELLA

SOCIETA’ CONSORTILE ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.
Il comune di Vado Ligure, con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 26.11.2018 ha disposto di
avviare l’iter di costituzione di una nuova società consortile per azioni (SCpA) denominata “Acque
Pubbliche Savonesi Scpa”, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e ss. del Codice civile.
La costituenda società, a capitale interamente pubblico, seguirà il modello dell’ ”in house
providing”, e sarà partecipata indirettamente dal Comune di Vado Ligure per il tramite della propria
società partecipata diretta Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese s.p.a.
Si mette in evidenza che l’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico
in materia di società pubbliche, come integrato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, dettando disposizioni
restrittive per la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, dispone che, per il
perseguimento delle finalità istituzionali, e qualora siano evidenziate le ragioni e le finalità, anche
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato, rende salva la possibilità di costituire società o enti.
Inoltre l’art. 5, comma 2 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica dispone che “gli
enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”.
A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica
allo schema di deliberazione e agli allegati documenti (da 1 a 5) finalizzati alla costituzione della
nuova società consortile consultabili sul sito istituzionale del comune .
Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 6 dicembre 2018
esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo Pec dell'Ente info@cert.comune.vadoligure.sv.it, e, pur non vincolanti, verranno prese in considerazione in sede di un'eventuale
successiva rilettura da parte della Giunta Comunale.
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