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 L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18.00  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

FASCIANI LUIGI X  ORSINI PAOLO X  

DEL VESCO MATTIA X  PETRELLA MICHELE X  

AMICOSANTE MASSIMO X  
BUCCIARELLI 
ROBERTO 

X  

CARLUCCI GIOVANNI X     

CIVITAREALE ROMANO X     

FASCIANI ROBERTO X     

FASCIANI SANDRO  X    

DI FIORE PAOLO X     

 
Assegnati n° 11              Presenti n° 10 
In carica   n° 11                                                                                                           Assenti  n°   1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 
 
- Presiede il Signor Luigi FASCIANI  nella sua qualità di SINDACO; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio PRESUTTI.  

 
- La seduta è PUBBLICA 
 
- Nominati scrutatori i Signori :  
 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 
Illustra il Sindaco il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 



CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) 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, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti 
di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

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 decreto legislativo n. 50 del 
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’articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all’articolo 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’articolo 3, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 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”;  
 
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere 
ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 
2016, individuando quelle che devono essere alienate; 
 
RILEVATO che il Comune di Molina Aterno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 
29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge; 

CHE il Comune di Molina Aterno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/12/2018 ha 
deliberato in merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31/12/2017 e provveduto alle comunicazioni previste per legge; 

CHE il Comune di Molina Aterno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/12/2019 ha 
deliberato in merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31/12/2018 e provveduto alle comunicazioni previste per legge; 

CHE il Comune di Molina Aterno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020 ha 
deliberato in merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31/12/2019 e provveduto alle comunicazioni previste per legge; 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 



2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;       

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle 
seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;  
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie;  

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;  

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila euro;  

e.  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g.  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  
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;  
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni  

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 
138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Molina Aterno e dato atto che 
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza 
pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;  

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e 
soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei 
compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche 
a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società;    
VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 
con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui 
all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016; 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato;  
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, 
T.U.S.P.; 



VERIFICATO che alla data del 31/12/2020 le partecipazioni esistenti erano le seguenti 
1. Co. Ge. Sa. S.p.A., società a partecipazione completamente pubblica, che ha per oggetto la 

gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali – quota 
posseduta 3,167% al 31/12/2020; 

2. Terre d'Amore in Abruzzo - Società Consortile a responsabilità limitata - quota di 
partecipazione indiretta - quota detenuta tramite partecipata Co. Ge. Sa. S.p.A. 1,423%; 

3. Società Gran Sasso Acqua S.p.A, società a partecipazione completamente pubblica, che 
gestisce il servizio idrico integrato – quota posseduta 1,538% al 31/12/2020; 

4. Cogervap srl – distribuzione gas metano, società mista a partecipazione pubblica e privata, 
con presenza pubblica maggioritaria – quota posseduta 3,97% al 31/12/2020; 

5. Italica Energia srl – vendita del gas e mercato dell'energia elettrica, società a partecipazione 
completamente pubblica – quota posseduta 6,00% al 31/12/2020; 

6. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza - quota posseduta 0,009% al 
31/12/2020; 

7. Asmea Srl - quota di partecipazione indiretta . quota detenuta tramite partecipata Asmel 
Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza 90%; 

 
VERIFICATO che occorre il mantenimento delle partecipazioni esistenti di sotto indicate e per le 
motivazioni di sotto riportate: 
    

1. Co. Ge. Sa. S.p.A., società a partecipazione completamente pubblica, che ha per oggetto la 
gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali – quota 
posseduta 3,167% al 31/12/2020;  

2. Cogervap srl – distribuzione gas metano, società mista a partecipazione pubblica e privata, 
con presenza pubblica maggioritaria – quota posseduta 3,97% al 31/12/2020; 

3. Italica Energia srl – vendita del gas e mercato dell'energia elettrica, società a partecipazione 
completamente pubblica – quota posseduta 6,00% al 31/12/2020; 

4. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza - quota posseduta 0,009% al 
31/12/2020; 

 
 
Ribadito che tutte le partecipazioni sopra indicate producono servizi di interesse generale ed esercitano la 
propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di questo Comune e pertanto si rende necessario il 
mantenimento delle quote possedute; 
 
Ribadito altresì che 
 

• il mantenimento della partecipazione nel  COGESA spa, che ha come oggetto sociale (art. 4 
Statuto),” la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in 
particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e 
riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi 
urbani, speciali e pericolosi, le attività di bonifica e di ripristino ambientale e di igiene urbana”., con 
la quota associativa sopra indicata, si rende necessario ed imprescindibile in considerazione del fatto 
che si è provveduto ad affidare alla stessa società”in house providing” il servizio di raccolta 
domiciliare, trasporto trattamento e smaltimento rifiuti per la durata di dieci anni a decorrere dalla 
data di sottoscrizione della convenzione(30/05/2019), fatto salvo minor termine, conseguente 
all'attuazione della disposizioni della L.R. 36/2013 relative all'affidamento del servizio da parte 
dell'AGIR . La società è ad integrale partecipazione pubblica. In merito si rimanda all’art. 1.3 dello 
Statuto Cogesa s.p.a. il quale prevede che “Stante la natura a totale capitale pubblico locale della 
società, possono essere soci della società “Cogesa s.p.a.” in esclusiva gli enti locali individuati dal 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nonché, se la legge lo consente, ed in quanto compatibile con il 
modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali. È esclusa tassativamente la partecipazione di 
soggetti privati”. 

• che il mantenimento delle proprie quote partecipative all’interno della Società Gran Sasso Acqua 
S.p.A, si rende necessario alla luce dalla vigente normativa statale e regionale riguardante la 
gestione integrata del servizio idrico. La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società totalitaria pubblica 
costituita ai sensi dell’articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli 
Enti Locali) a seguito della trasformazione in società per azioni del Consorzio per la Gestione delle 
Risorse Idriche, Azienda Speciale costituita ai sensi degli articoli 20 e 60 della legge n. 142 del 8 
giugno 1990. Gestisce il Servizio Idrico Integrato in quasi tutti i trentasei comuni soci ed è a tutti gli 
effetti una società cosiddetta “in house providing”. 



• che il COGERVAP SRL ha i bilanci degli esercizi 2016/2017/2018/2019/2020. in utile, non ha 
subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, in conseguenza 
delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite e pertanto il 
mantenimento della partecipazione del Comune di Molina Aterno ha sempre prodotto un utile senza 
perdita alcuna da ripianare; 

• che COGERVAP Srl è concessionaria del servizio di distribuzione gas metano in diversi comuni 
della Provincia di L'Aquila e di Pescara.Il servizio di distribuzione gas metano comprende - come 
previsto dal Decreto Letta - tutte le attività che riguardano la manutenzione delle reti, la 
realizzazione degli allacciamenti, la posa dei misuratori d’utenza e la gestione della sicurezza degli 
impianti. Il COGERVAP srl rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in 
grado di coniugare efficienza e uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la 
forte cultura sociale e territoriale degli Enti Locali a quella industriale/gestionale del partner privato, 
per garantire ai cittadini e alle imprese qualità del servizio e innovazione tecnologica. L’assetto 
societario prevede che la maggioranza azionaria debba rimanere obbligatoriamente in capo agli Enti 
Locali che indirizzano il governo dell’Azienda attraverso un Consiglio di Amministrazione in 
rappresentanza dei  Comuni soci; 

• che Italica Energia S.r.l. è una società di vendita del gas metano composta alla data odierna 
esclusivamente da Comuni, ha i bilanci degli esercizi 2016/2017/2018/2019/2020 in utile, non ha 
subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, ed ha nel 
proprio Statuto la possibilità di operare, oltre che nella vendita del gas, anche nel mercato 
dell’energia elettrica e più in generale nelle “attività di ricerca, controllo, trattamento e difesa delle 
risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata 
anche al contenimento dei consumi di energia”, tutte attività che ben si sposano con gli obiettivi di 
tutela ambientale e sviluppo sostenibile perseguibili da una pubblica amministrazione; 

• che il mantenimento dell'adesione all'  Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza 
è quindi necessaria, in quanto è indispensabile l'apporto, specialmente in comuni di ridottissime 
dimensioni come Molina Aterno, di strutture associative che avviino e supportino il processo 
decisionale in ambiti di intervento di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi carico, 
altresì, della gestione delle iniziative intraprese e mettendo a disposizione le risorse indispensabili a 
complessità tecnica della redazione dei formulari per la predisposizione dei progetti  richiesti per 
l’accesso ai relativi finanziamenti non sempre trova gli Uffici Comunali sufficientemente attrezzati; 
 

EVIDENZIATO altresì come, con riferimento Società Gran Sasso Acqua S.p.A, società a partecipazione 
completamente pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato – quota posseduta 1,538% al 31/12/2020, 
nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020, con la quale si è deliberato in 
merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, per tutte le 
motivazioni ivi espresse che devono intendersi qui integralmente riportate, si riteneva necessario provvedere 
ad una ulteriore analisi circa la congruità della scelte effettuate in merito al precedente piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni approvato da questo Ente, come evidenziato nella Nota tecnica 
sull’obbligatoria dismissione delle partecipazioni azionarie in Gran Sasso Acque SpA allegata alla 
deliberazione sopra indicata che di sotto si riporta integralmente: 

“Con l’entrata in vigore del D.lgs.n. 175/2016 (testo unico società partecipate) è stato introdotto il piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, inizialmente in base all’articolo 24 (piano straordinario), 
detenute direttamente o indirettamente dalle Pa, rispetto alle finalità istituzionali delle stesse (articoli 4 e 5, 
commi 1 e 2) o ai parametri quantitativi stabiliti dall'articolo 20, comma 2. Successivamente a questa prima 
fase, in base all’art. 20 dello stesso decreto 175, le Pa, e dunque anche il Comune di Molina Aterno, devono 
predisporre entro il 31.12 di ogni anno il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipate. 

Anche per gli enti locali, dunque, per queste partecipazioni è prevista una procedura di liquidazione forzosa 
il cui iter è comunque quello dell'articolo 2437-quater del codice civile. 
Oltre questa procedura, gli enti soci possono dismettere volontariamente le proprie partecipazioni secondo le 
modalità stabilite dal codice civile per il recesso dal contratto societario qualora ricorrano le condizioni 
previste dall’articolo 2437 del codice civile per le Spa. Così come, nell'ambito del piano di rassetto 
periodico delle proprie partecipazioni societarie (articolo 20, comma 1), da formalizzare entro il 31 
dicembre di ogni esercizio a partire dal 2018, oltre alla messa in liquidazione, obbligatoria solo qualora 
ricorrano le condizioni di legge richiamate, è possibile ricorrere anche agli istituti della fusione o della 
cessione. 



“Il Comune di Molina Aterno, in occasione del piano di razionalizzazione da deliberare entro il 31.12.2020, 
essendosi modificate le prospettive della partecipazione al 1,538% in Gran Sasso Acque SpA (GSA SpA), 
ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 4 sopra richiamato e rubricato “finalità perseguibili 
mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, relativamente al punto 1 secondo cui “Le 
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, deve dismettere la 
propria partecipazione.  

Pertanto: 

CONSIDERATO che il Comune di Molina Aterno è appartenente ad ATO differente rispetto a quello in cui 
opera GSA SpA, ha affidato il servizio di Gestione Idrica Integrata alla SACA S.p.a, società a totale 
partecipazione pubblica; 

TENUTO CONTO inoltre della necessità di soddisfare i bisogni della comunità e del territorio amministrati 
a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società affidataria del servizio da parte dell’ATO di 
appartenenza, occorre che l’Ente partecipi SACA SpA invece di GSA SpA; 

Conseguentemente il Comune di Molina Aterno deve procedere all’alienazione della partecipazione secondo 
quanto previsto all’art. 24, comma 1, in cui è stabilito che le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società 
non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, […] sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 31.12.2019, l’Ente deve effettuare, con 
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, individuando la partecipazione dell’1,538% in Gran Sasso Acque SpA tra quelle che 
devono essere alienate. L'esito della ricognizione è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del 
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le 
informazioni sono rese disponibili alla sezione regionale per il controllo della Corte dei conti competente ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016. 

Nello specifico essendo Gran Sasso Acqua SpA in house providing e soggetto gestore del servizio idrico 
integrato dell’ATO n. 1 “Aquilano”, tra i suoi soci devono esserci unicamente gli enti locali appartenenti a 
detto ATO. Pertanto, l’alienazione della partecipazione in possesso del Comune di Molina Aterno, da 
effettuare ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 175, deve avvenire entro un anno dalla deliberazione del piano 
di razionalizzazione delle società partecipate. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di 
mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il Comune di Molina Aterno, socio di Gran Sasso 
Acque SpA non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di 
alienare la partecipazione. Quest’ultima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 

Se entro un anno dalla pubblicazione della messa in vendita della partecipazione in Gran Sasso Acque SpA 
non sarà stata effettuata l'alienazione, ripercorrendo la procedura in base all’articolo 2437-quater del codice 
civile, gli amministratori della Gran Sasso Acque SpA dovranno offrirne l’opzione d’acquisto 
prioritariamente agli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute. Qualora questi non decidano 
l'acquisto, le azioni potranno essere collocate presso terzi ma questo caso è da considerare non percorribile 
tenuto conto dell’affidamento diretto del servizio che richiede requisiti ben precisi ex artt. 5 e 192 del d.lgs. 
n. 50/2016, tra cui l’influenza determinante da parte dei soci pubblici che impedisce la soluzione di soci di 
capitale privato e, laddove si volessero rinvenire altri soci pubblici, la limitatezza dell’area operativa 
circoscritta all’ATO n. 1 in cui rinvenire nuovi soci pubblici.  

In caso di mancato collocamento, le azioni dovranno essere rimborsate dalla società mediante utilizzo di 
riserve disponibili. Laddove Gran Sasso Acque SpA non dovesse disporre di utili o riserve disponibili dovrà 
essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o, 
alternativamente, lo scioglimento della società.” 

Evidenziato altresì come il processo di vendita e quindi di alienazione della partecipazione in Gran Sasso 
Acque SpA, avviato con preventivi contatti informali con la Gran Sasso Acque SpA e con il comune di 
L’Aquila all’inizio 2020, non si è potuto concretizzare causa prima l’insorgere della pandemia Covid – 19 e 
poi la recrudescenza della stessa, con le ondate successive, che hanno reso estremamente difficile, se non 



impossibile, avviare compiutamente l’iter in questione, in particolar modo per un comune dalle ridottissime 
dimensioni come il nostro, impegnato ad affrontare, in primo luogo, l’emergenza sanitaria e la conseguente 
emergenza sociale; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato alla presente deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31/12/2020, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  
 
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il 
predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non 
potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -  la stessa sarà liquidata in 
denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 
2437-quater, cod. civ.;  
 
Visto il parere favorevole ex art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 
Visto il parere favorevole ex art. 49, 2 comma, D.Lgs. n. 267/2000, espresso, per quanto di competenza, dal 
segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 consiglieri  
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 

31/12/2020 accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

3. Di confermare che la nuova ricognizione effettuata prevede la dismissione della  quota di 
partecipazione detenuta in Gran Sasso Acqua S.p.a. per le motivazioni sopra riportate e nei modi di 
cui alla "Nota tecnica sull’obbligatoria dismissione delle partecipazioni azionarie in Gran Sasso 
Acque SpA", approvata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 
28/12/2019, dismissione il cui iter non si è potuto concretizzare causa prima l’insorgere della 
pandemia Covid – 19 e poi la recrudescenza della stessa, con le ondate successive, che hanno reso 
estremamente difficile, se non impossibile, avviare compiutamente l’iter in questione, in particolar 
modo per un comune dalle ridottissime dimensioni come il nostro, impegnato ad affrontare, in primo 
luogo, l’emergenza sanitaria e la conseguente emergenza sociale; 

4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 
intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  

5. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune. 
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate.  

7. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 
comma 3 del T.U.S.P.;  

8. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi della vigente normativa, tramite 
l'applicativo partecipazioni del portale https://portaletesoro.mef.gov.it ed alla competente Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti sull'applicativo Con.Te;  

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese, 
presenti e votanti n. 10 consiglieri 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL  PRESIDENTE 
                Cesidio Dr. PRESUTTI                                                             Luigi FASCIANI 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     il segretario comunale               Denis Mascioli 
                        Presutti dott. Cesidio                  
                   
 
________________________________________________________________________________  

        
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 
69);   
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20.01.2022 

 
                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 
 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, per 15 giorni consecutivi dal__________________ al________________________ e d è 
divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 
134 c. 3 del T.U. 267/2000)   
Dalla Residenza Municipale, lì ___________________                                                      

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 
 

 
 

 
COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 
Molina Aterno, li 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Cesidio Dr. PRESUTTI 


