Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 21/2018 del 28.12.2018
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 24 del D.lgs.
175/2016. Ricognizione al 31.12.2018.

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì ventotto del mese di dicembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il documento in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e della correttezza
dell’azione amministrativa dal Direttore dell’Ente;

DECRETA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il documento istruttorio in calce
riportato;
2. di prendere atto che l’Ufficio di Direzione ha effettuato la ricognizione delle partecipate alla
data del 31 dicembre 2018, accertando, con la presente deliberazione che l’A.A.t.o. 3 “Marche
Centro-Macerata” non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta a società;
3. di approvare l’esito della ricognizione, di cui al presente decreto, dando atto che l’A.A.t.o. 3
“Marche Centro-Macerata” non possiede alcuna partecipazione, con risultato negativo;
4. che l’esito della ricognizione, di cui al presente decreto, sia comunicato ai sensi dell’art. 17
D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
5. inoltre, stante l’urgenza, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente decisione a norma
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 24 del D.lgs.
175/2016. Ricognizione al 31.12.2018.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera
assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata (A.A.t.o. 3);
- l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento alla
L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell’Autorità
per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati
e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e vengono
suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
- l’art. 12, comma 5, della Legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;
- ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione, all’A.A.t.o. 3 si ritengono applicabili, “fatto salvo
quanto previsto dalla presente convenzione, [...] le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)”;
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e il
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo al
quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea ed al
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea
di Ambito il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio e svolge una
molteplicità di funzioni, vedendosi quindi attribuite competenze strategiche e di impulso, nonché
funzionali all’efficacia e all’efficienza dell’Ente in relazione alla sua attività ordinaria e straordinaria,
finanche operative “attraverso l’adozione di specifici decreti o mediante direttive al dirigente”;
Visti:
 il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;


il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;



il D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSP);



la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
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Vista la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione
dell’art. 5, comma 2, della Legge Regione Marche 30/2011 citata;
Considerato quanto disposto dal TUSP, emanato in attuazione dell’art. 18, legge n. 124/2015;
Visto che ai sensi del predetto testo le Pubbliche Amministrazioni 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;
Rilevato che, per effetto delle disposizioni citate questo Ente deve provvedere ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018,
individuando anche quelle che devono essere alienate;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra occorre effettuare un piano di razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione, in base alle disposizioni di legge;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli organi preposti;
Tenuto conto che l’esame ricognitivo delle eventuali partecipazioni detenute, anche di esito negativo,
è stato istruito dall’Ufficio di Direzione, in conformità ai criteri e alle prescrizioni fissate dall’art. 16
del TUSP;

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, ___28.12.2018___

Considerato che non si rende necessario il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art.
24 del D.lgs. 175/2016. Ricognizione al 31.12.2018”:
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PROPOSTA DI DECRETO
1.

recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;

2.

prendere atto che l’Ufficio di Direzione ha effettuato la ricognizione delle partecipate alla data
del 31 dicembre 2018, accertando, con la presente deliberazione che l’A.A.t.o. 3 “Marche
Centro-Macerata” non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta a società;

3.

approvare l’esito della ricognizione, di cui al presente decreto, dando atto che l’A.A.t.o. 3
“Marche Centro-Macerata” non possiede alcuna partecipazione, con risultato negativo;

4.

che l’esito della ricognizione, di cui al presente decreto, sia comunicato ai sensi dell’art. 17 D.L.
n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

5.

inoltre, stante l’urgenza, dichiarare immediatamente esecutiva la presente decisione a norma
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Direttore
f.to Massimo Principi
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Il presente decreto è esecutivo il ___28.12.2018______
 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 28.12.2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________

Decreto 21-2018_PRES AAto del 28.12.2018 - Ricognizione partecipate 2018.doc

Pag. 5

