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L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore
17:40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
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Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Terni è socio della soc. ASM TERNI S.p.A.per una
quota pari al 100% del capitale sociale;
- la soc. ASM TERNI S.p.A. detiene, a sua volta, una quota pari al
l8o/o del capitale sociale della soc. S.I.I. S.c.p.A.;
- la soc. S.I.I. S.c.p.A. è direttamente partecipata anche dal Comune
di Terni per una quota pari al 18,92%o;

- la compagine sociale della soc. S.I.I. S.c.p.A., nel suo complesso,
risulta essere così composta:

Comune di ACQUASPARTA 0,06

Comune diALLERONA L,02

Comune diALVIANO o,47

Comune diAMELIA 3,01

Comune d ARRONE o,82

Comune diATTIGLIANO o,47

Comune di AVIGLIANO UMBRO 0,88

Comune di BASCHI l-,03

Comune di CALVI DELL.UMBRIA 0,72

Comune di CASTEL GIORGIO o,74

Comune di CASTEL VISCARDO o,72

Comune di FABRO o,75

Comune d FERENTILLO 0,93

Comune d FICULLE 0,86

Comune diG|OVE o,45

Comune di GUARDEA 0,65

Comune di LUGNANO lN TEVERINA 0,55

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IVo comma del
D.Lgs. n. 26712000.

o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Pres. C.C,
_ AA.GG. x CC
_ Attivita
Finanziarie /
Aziende

_ Revisori dei
Conti

Ass. Masselli

tt1
IDI

Letto, approvoto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

-4*r*0. ú"*,6,
l!l



Comune di MONTECASTRILLI L,25

Comune d MONTECCHIO o,72

Comune diMONTEFRANCO o,o2

Comune di MONTEGABBIONE o,67

Comune di MONTELEONE D'ORVIETO 0,50

Comune di NARNI 5,00

Comune d ORVIETO 5,82

Comune d oTRrcoLl o,57

Comune d PARRANO 0,48

Comune di PENNA lN TEVERINA 0,30

Comune di POLINO 0,01

Comune díPORANO o,43

Comune diSAN GEMINI o,94

Comune diSTRONCONE 1,30

Comune diTERN| L8,92

UMBRIADUE SERVIZI IDRICI SCARL 25,00

ASM TERNI SPA 18,00

AMAN SCPA 6,00

- alla luce di quanto sopra la società S.I.I. S.c.p.A. risulta essere partecipata sia direttamente che

indirettamente dal Comune di Terni;

Vista la nota prot. n. 173858 del3ll2l2019 con la quale la soc. ASM TERNI S.p.a., a seguito della

deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa società n. 160 del25llll20l9, chiede al

Comune di Terni l'autorizzazione a procedere alla cessione I5%o delle proprie quote detenute nella

soc. S.I.I. S.c.p.A.;

Visto, alla luce di quanto dichiarato dalla soc. ASM TERNI S.p.A.nella sopra citata deliberazione

di ASM nr. 160 del25llll2019 che I'operazione in oggetto è finalízzata al riequilibrio finanziario

della società;

Tenuto conto che:
- la soc. S.I.I. S.c.p.A. è stata costituita nel 2001 a seguito di gara a doppio oggetto ed ha come

oggetto sociale esclusivo il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci

per |a gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), inteso ai sensi dell'art.4 comma I lett.f) della l.

5l0Il1994 n. 36 (Legge Galli);
- la suddetta società è affidataria del servizio idrico integrato nel territorio dell'AURI Umbria sub

ambito 4,dal0ll0ll2002 e fino al3l/12/2031;
- I'art. 7 dello Statuto della suddetta società, al comma 1, testualmente recita: "Possono essere soci

della società i Comuni dell'ATO (oggi AURI), Umbria 2 (oggi Umbria sub ambito 4),le societò e

gli enti partecipati da detti Comuni ed altri privati individuati attraverso la procedura selettiva ad

evidenza pubblica o loro aventi causa nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6....";

Letto, approvato e sottoscritto
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Considerato che:
- I'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 17512016, in combinato disposto con I'art. 7, comma 1 dello

stesso decreto, prevede che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la
costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dai comuni siano adottate dal
Consiglio Comunale;

- il comma 2 del sopra citato articolo prevede I'obbligo di effettuare l'alienazione delle
partecipazioni nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

- il suddetto comma stabilisce, inoltre, che in casi eccezionali, a seguito di deliberazione
motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del pîezzo di vendita
I'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente,
fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

Valutato che:
- diversamente da altre disposizioni del TUSP, I'art. 10, con riferimento all'alienazione di

pafecipazioni, non specifica se, oltre alle partecipazioni dirette, la disposizione si applichi
anche a quelle indirette;

- un'interpretazione restrittiva della nozione di partecipazione recata dall'art. l0 che escluda
le partecipazioni indirette non risulterebbe quindi coerente con i fini cui è indirizzato il
Testo Unico nel suo complesso, vale a dire la rcalizzazione di un migliore utilizzo di risorse
pubbliche nonché il perseguimento di risparmi di spesa e la promozione e la tutela della
concolTenza;

Ritenuto che, al fine di non disattendere gli obiettivi di politica legislativa perseguiti dal D. Lgs.
175/2016 è necessario propendere per un'interpretazione estensiva del termine "partecipazione",
comprensiva anche di quelle indirette;

Atteso che:
- la soc. ASM TERNI S.p.A. ha ritenuto necessario far eseguire la stima del valore delle quote

da cedere;
- a tal fine, la suddetta società ha affidato al Prof. Stefano Pozzoli I'incarico di redigere la

penzia di stima del valore delle quote in questione;
- la stima è stata effettuata sul metodo dei flussi finaru;iari (DCF) attualizzati per i periodi

201912032 e col metodo dei multipli (EBITDA medio anno201612018);
- il valore medio determinato applicando i suddetti criteri risulta essere pari ad € 6.040.819

(seimilioniquarantamilaottocentodiciannove/00) ;

Dato atto che, per quanto concerne i criteri utilizzati dal Prof. Pozzoli nella perizia di stima del
valore economico della S.I.I. S.c.p.A. e la congruità del prezzo di vendita, si ritiene opportuno,
come chiaramente indicato nella stessa periziadal consulente incaricato, precisare quanto segue:

- per effettuare valutazioni di aziende o di parti di esse non esistono formule o regole definite
cui attenersi, ma nonostante ciò la dottrina e la prassi professionale hanno sviluppato
metodologie generalmente accettate presso gli operatori ;

- i metodi di valutazione devono essere opportunamente scelti, a seconda della natura e delle
caratteristiche dell'azienda da valutare, nonché delle finalita della valutazione stessa, della
configurazione di valore ricercata e delle informazioni disponibili;

- il problema fondamentale della valutazione consiste nell'esprimere sotto forma numerica
I'universalità dei fattori che costituiscono nel loro insieme la realtà aziendale:

Letto, approvato e sottoscritto
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per quanto sopra specificato, I'obiettivo generale dell'aziendalista in una valutazione

d'azienda è la determinazione del cosiddetto "valore obiettivo", cioè del prezzo che in
circostanze normali, astrazione fatta dalle parti contraenti, dei loro particolari interessi e

dello stato di cose esistenti, e in presema di trasparenza amministrativa può essere

considerato come "d9g1!q" alla datadella valutazione in funzione dei benefici offerti;
il perito incaricato ha optato per I'utilizzo del metodo dei multipli di mercato in quanto

trattasi di una valutazione relativa che permette di individuare il valore dell'azienda

sintetizzando in un unico numero il processo di attualizzazione dei flussi di risultato attesi;

il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale e solo successivamente alle quote

oggetto di cessione;
come dichiarato dallo stesso Prof. Pozzoli, nei business regolamentati (energia, acqua,

rifiuti...), la RAB (Regulatory Asset Base) è spesso considerata un valore di riferimento

utilizzato per calcolare I'Equity value, e quindi sarebbe stato forse opportuno calcolare il
multiplo EV/RAB, ma non essendo stato possibile rinvenire una banca dati con tale multiplo

a livello egropeo il suddetto valutatore ha utilizzato il multiplo EV/EBITDA' che ha

considerato, comunquer come significativo;
nell'applic azione di tale metodo sono stati utilizzati valori prudenziali quali, ad esempio,

I'uso di medie riferite all'ultimo triennio al fine di stemperare le risultanze dell'ultimo
esercizio in un mercato che, in ogni caso, si è dimostrato tendenzialmente stabile;

il metodo di controllo della stima è stato basato sul metodo dei flussi finanziari attlualizzati;

Constatato che:
- la valutazione dell'azienda secondo i metodi applicati ha portato ai seguenti risultati:

- Valutazione con il metodo dei multipli:34.554.781
- Valutazione con il metodo del Discounted Cash Flow:35.483.700

- nonostante i due valori risultino in sostanza allineati in un range di valori assai prossimo, si è

ritenuto, pur dovendo teoricamente optare per valutare I'azienda con il metodo di

riferimentó, di esprimere il valore dell'azienda come valore medio dei due valori risultanti

dai metodi di calcolo adottati;
- per quanto sopra il valore dell'azienda risulta essere pari a e 35.019.240,00 e di conseguenza

il valore delle quote oggetto di cessione è pari a€ 5.252.886,00;

- alla luce dellé modifiche agli assetti di govemance della società che tale cessione

comporterebbe, occorre considerare un premio per il controllo, che viene normalmente

definito come il sowapprezzo che I'acquirente deve riconoscere al venditore in ragione che

grazie a questa acquisizione si assicura il controllo della società;

- che nel caso di spécie, il passaggio di proprieta della quota è tale da non determinare di per

sé I'attribuzione del controllo all'acquirente anche se innegabilmente vi contribuisce. Per

questo si è ritenuto congruo applicare un premio del 15% al valore della quota, arrivando

dunque ad un valore di €. 6.040.819;

Osservato che:
- il capitale sociale della soc. S.LI. S.c.p.A. è pari ad € 19.536.000'00

(diciannovemilionicinquecentotrentaseimila/00), interamente versato ;

- il valore nominale delle azioni oggetto di cessione da parte della soc. ASM TERNI S.p.A.,

pari al lS% del capitale sociale, risulta essere di € 2.930.400'00

(duemilioninovecentotrentamilaquattrocento/00) ( 1 9. 5 3 6. 000,00 x | 5%);

- lìattuale valore di stima delle suddette azioni (€. 6.040.319) risulta essere di gran lunga

superiore al loro valore nominale; 
4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Giampao

IL PRESI.

LATINI



Osseruato altresì che, secondo quanto dichiarato dalla società ASM TERNI S.p.A. nella delibera
del Consiglio di Amministrazione nr. 160 del25llll20l9z
- I'intera operazione va esaminata nell'ambito di un progetto complessivo di riorganizzazione del
soggetto gestore del ciclo idrico integrato attraverso un finanziamento ed un'assunzione di garanzie
da parte del socio privato a sostegno degli investimenti, e la relativa estinzione dei canoni e mutui
pregressi verso i soci;
- I'operazione in esame comporterà per I'ASM, da un punto di vista economico, il raggiungimento
del pareggio nell'Area Idrico e Depurazione già nel corso del2019;
- la citata operazione comporterebbe un riequilibrio della struttura frnarziaria di ASM, una
diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie, la relativa diminuzione di debito verso i fornitori,
nonché elasticità di cassa per I'adozione di nuove iniziative;

Valutato che:
- alla luce di quanto specificato in premessa, vista la natura, la genesi, nonché le previsioni

statutarie della soc. S.I.I. S.c.p.A., di cui al citato aft.7, è di fatto esclusa l'alienazione delle
quote della suddetta societa tramite procedura ad evidenza pubblica;

- in considerazione di quanto dettagliato nelle premesse, I'operazione di cessione del l5Yo
delle quote che ASM TERNI S.p.A. detiene nella soc. S.I.I. S.c.p.A., risulta essere
economicamente conveniente, sia per la soc. ASM TERNI S.p.A., in quanto permetterebbe
di raggiungere il riequilibrio della struttura finaruiaria societaria, che per il Comune di
Terni, in considerazione del consolidamento del bilancio della società con quello dell'Ente,
ai sensi del D. Lgs. 1l8l20ll e alla luce delle conseguenze sul bilancio dell'Ente di
eventuali disequilibri economico-finanziari della sua partecipata;

- attraverso tale operazione, come meglio dettagliata in seguito, il Comune di Temi,
conseguirebbe una diminuzione dell'indebitamento conseguente al dissesto finanziario,
gravante sull'Ente e sulla collettività;

- sussiste una chiusura del mercato in relazione allo specifico contesto vista I'assenza di
possibili competitori interessati all'acquisizione in quanto: a) la govemance industriale è
fisiologicamente riconducibile al partner privato selezionato con gara ad evidenza pubblica a
doppio oggetto (motivazione gestionale); b) la società non distribuisce utili in seguito ad un
contratto di fi nanziamento siglato nel 20 I 3 (motivazione fi nanziaria);

- per quanto sopra, I'operazione in questione rientra nella fattispecie di cosiddetti "casi
eccezionali" di cui all'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 17512016;

- tali circostanze consentirebbero ad ASM TERNI S.p.A. di attivare una negoziazione diretta
con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto
dalla legge o dallo Statuto;

Visto che:
- I'art. 6, lett. A), dello Statuto della soc. S.I.I. S.c.p.A. prevede che: "...Viene riconosciuto ai

soci reciproco diritto di prelazione disciplinato con le modalita di seguito specificate. I soci
che intendono alienare in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione devono dame
comunicazione con lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo indicando le
generalità e il domicilio del cessionario, il prezzo di vendita e le modalità di pagamento.
Uguale comunicazione deve essere data da parte del socio cedente agli altri soci. I soci che
intendono acquistare le azioni o i diritti ceduti devono dame comunicazione al cedente nel
termine di quindici giorni dal ricevimento dell'offerta. Nel caso in cui più soci intendano
acquistare le azioni o i diritti posti in vendita, gli stessi avranno diritto all'acquisto delle

Letto, approvato e sottoscritto
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azioni in proporzione alle azioni già possedute. Trascorso inutilmente il termine sopra detto
il diritto alla prelazione sarà considerato rinunciato...";

- alla luce di quanto sopra ASM TERNI S.p.A. è tenuta ad offrire ai soci, in prelazione, la
vendita di parte delle proprie azioni della soc. S.I.I. S.c.p.A;

- secondo quanto riportato nella deliberazione del C.d.A. di ASM TERNI S.p.A. n. 160 del

25llll20l9, il diritto di prelazione sarà presumibilmente esercitato dalla soc. Umbriadue

Servizi Idrici S.c.a.r.l., che in vari incontri con ASM ha espresso la volontà di acquisire le

quote che la suddetta società detiene nel S.I.I.;

Precisato che:
- la suddetta negoziazione diretta dovrebbe comunque awenire con uno dei soggetti già soci

della stessa società, viste le previsioni del citato art. 7 dello statuto del S.I.I. S.c.p.A;

- il socio privato Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l. è stato selezionato con gara ad evidenza

pubblica;
- per quanto sopra, quindi, anche nel caso di negoziazione diretta sarebbero comunque

rispettati i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 10, comma

2,delD. Lgs. 175/2016;

Atteso altresì che, secondo quanto riportato nella suddetta deliberazione del C.d.A. di ASM n. 160

del25llll20lg, tramite I'intermediazione di ACEA, dall'eventuale negoziazione diretta con la soc.

Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l.,:
- ASM TERNI S.p.A.vedrebbe rimborsato in anticipo, rispetto al piano di ammortamento in

essere, parte del finanziamento soci accordato alla S.I.I. nel 2013, per complessivi €

4.000. 000,00 (quattromilioni/00) ;

- i Comuni soci, tra i quali figura anche il Comune di Temi, si vedrebbero rimborsare in una

unica soluzione i canoni e mutui arretrati per circa 10 milioni di euro;

- UMBRIADUE Servizi Idrici Scarl si impegnerebbe alla copertura del fabbisogno

investimenti 2019, ad integrazione delle risorse del cash flow operativo, almeno fino a 7

milioni di euro con il conseguente presumibile miglioramento della qualita del servizio

offerto ai cittadini a parità di tariffa;

Precisato altresì che:
- il rimborso dei canoni ai Comuni soci, di cui ai punti precedenti, sarà effettuato al netto di

eventuali debiti degli stessi Comuni nei confronti della soc. S.LI. S.c.p.A., ove compensabili

e tenuto conto, p.iil Co*une di Terni, delle attuali condizioni giuridiche ed economiche in

cui lo stesso versa;
- il Comune di Temi, con riferimento alla data del 3lll2l20l7, vanta crediti verso la soc. S.I.I.

S.c.p.A. per un importo pari ad C2.853.797,14 (*) di cui €2.299.100,43 per canoni di

concessione, € 478.354,35 e € 76.342,36 per lavori vari per rimborsi rate ammortamento

muto anni pregressi, come risulta dal sollecito inoltrato dall'Organismo di Liquidazione

prot.20989 del 1l febbraio 2019;
- la società S.I.I. S.c.p.A., con riferimento alla data del3111212017, vanta, nei confronti del

Comune di Terni un credito complessivo di € 1.476.630,25, come da prospetto sotto

riportato che, visto lo stato di dissesto finanziario, verranno liquidati come da deliberazione

dél Consiglio Comunale nr. 147 del 610512019 di adesione alla procedura semplificata di

liquidazione;

DETTAGLIO CREDITI S.I.I.

Letto, approvato e sottoscritto
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Consumi idrici anni 200312017 1.177.203.69
Smaltimento reflui 283.087.97
Attivazioni nuove utenze 16.338.59

1.476.630,25(**)
(*) tale somma risulta dalla differenza di € 3.165.094,05 (somma desunta dal prospetto allegato al consuntivo dell'Ente per

I'anno 2017 e sottoscritta dal Coltegio dei revisori dei Conti) e € 311.296,91(somma riscossa, su competenza 2017,
dall'Ente dal I gennaio 2018 fino al lll4l20l8 data di insediamento dell'Organismo di Liquidazione)
(**) tale somma risulta dalla differenza di € 1.675.181,25 (somma desunta dal prospetto allegato al consuntivo dell'Ente
per I'anno 2017 e sottoscritta dal Collegio dei revisori dei Conti) e € 198.551 (somma pagat4 su competenza 2017, alla
partecipata per consumi idrici dal I gennaio al I marzo 201 8 data della dichiarazione di dissesto finanziario)

- stante lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Terni, le partite di cui sopra,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 del D. Lgs. 26712000, rientrano nella competenza

dell'Organo Straordinario di Liquidazione in quanto maturate entro il3l dicembre dell'anno
precedente quello dell' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- tale opeftvione, per effetto della certa riscossione dei crediti dell'Ente verso la S.I.I.

consentirebbe allo stesso di diminuire I'importo complessivo dell'anticipazione da

richiedere al Ministero dell'Intemo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 258 de D.Lgs 26712000

come modificato dall'art. 14 del D.L. 11312016, convertito, con modificazioni, dalla Legge

16012016 dautilizzare per far fronte alla massa passiva, avendo I'Ente aderito alla procedura

di liquidazione semplificata, con una conseguente diminuzione dell'indebitamento e degli
oneri finanziari allo stesso connessi;

- alla luce di quanto sopra, stante il vantaggio economico rcalizzabile sia per il Comune di
Terni che per la sua controllata ASM TERNI S.p.A., attraverso il quale poter conseguire

anche un miglioramento dell'erogazione del servizio idrico integrato, si ritiene che

I'operazione in oggetto possa configuftre per l'Ente il perseguimento nonché la
realizzazione di un interesse pubblico e delle proprie finalita istituzionali;

Tenuto conto che:
- I'art. I7 del D. Lgs. 17512016, rubricato "società apartecipazione mista pubblico-privatt',

al primo comma testualmente recita: *Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata
la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per
cento...";

- la soc. Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l., socio privato della soc. S.I.I. S.c.p.A. selezionato

con procedura ad evidenza pubblica, come evidenziato nelle premesse attualmente detiene

una quota pari al 25,000 del capitale sociale della suddetta società e che pertanto tale
partecipazione non risulta conforme al disposto normativo di cui al citato art.17 del D. Lgs.

t7512016;
- alla luce di quanto sopra la cessione di quote in questione consentirebbe, stante I'aumento

della percentuale di partecipazione di Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l. dal 25Yo al40oh, di
adeguare la struttura societaria alle disposizioni del T.U.S.P.;

Considerato che la cessione di quote di che trattasi è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta

da parte dell'Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico;

Dato atto che:
- per giungere a tale accordo la soc. Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l. ha esternato la necessità di
apportare modifiche allo statuto sociale della società S.I.I. S.c.p.A.;
- che le suddette modifiche statutarie dovranno essere approvate anche dal Comune di Terni quale

socio della soc. S.I.I. S.c.p.A.;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENERALE IL PRESIDENTE



- che le sopra richiamate modifiche saranno oggetto di separata deliberazione da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 26712000;

Considerato altresì che:
- la suddetta operazione non comporta oneri a carico del Bilancio del Comune di Temi, né delle sue
partecipate ASM TERNI S.p.A.e S.I.I. S.c.p.A, né attuali né potenziali;
- la cessione delle quote in oggetto comporta vantaggi economici e frnaruiari sia per il Comune di
Temi, sia per la sua controllata ASM TERNI S.p.A.;

Rilevato che:
- la presente operazione costituisce, di fatto, una modifica al Piano di revisione periodica delle
partecipazioni societarie detenute al 3Il|2l20l7, di cui all'art.20 del D. Lgs. 17512016 (TUSP),
adottato con D.C.C n.172 del27ll2l20l8 e come tale va considerata in virtù dell'approvazione del
presente affo;
- I'operazione in oggetto, per quanto premesso, risulta essere vantaggiosa non solo in quanto
economicamente conveniente, ma anche in considerazione del fatto che consentirebbe una
razionalizzazione della gestione del servizio idrico nonché un contenimento dei costi di
funzionamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 20 del D. Lgs. 17512016, nonché alla D.C.C. n.
172 del27lr2l20l8;
- la suddetta operazione rientra nell'ambito di un piano di govemance finalizzato al riequilibrio
finanziario di ASM TERNI S.p.A., che consentirebbe anche al Comune di Terni, I'estinzione di
debiti per canoni e mutui pregressi;
- entro il3lll2l20l9 dowà essere approvato dal Consiglio Comunale il nuovo Piano di revisione ex
art.20 del TUSP, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute alla data del3lll2l20l8;
- la presente operazione sarà quindi recepita nel Piano di Razionalizzazione ordinaria che sarà
approvato entro il 3lll2l20l9, anche in considerazione della stretta vicinanza temporale tra i due
atti;

Richiamato I'art. 22, comma l, lett. d-bis) del D. Lgs. 3312013 secondo il quale le pubbliche
amministrazioni devono pubblicare e aggiornare annualmente, tra gli altri, i prowedimenti in
materia di costituzione di società apartecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo l8 della legge
7 agosto 2015,n.I24.

Visto l'art. V del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non
quotate di cui alla D.C.C n. I 13 del0210412019, secondo il quale il Consiglio Comunale esprime le
proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione, fra gli altri, degli atti di amministrazione
straordinaria delle società partecipate;

Visto il parere legale dell'Awocatura Comunale prot. n174969 del5.l2.20l9;

Dato affo che, successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale del presente
documento, sarà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 267120001'

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE



Acquisito il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile espresso dalla Dirigente della
Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 05.12.2019, ai sensi e per gli
effetti dell'art.49 del D. Lgs. 26712000;
Visto l' afi .134 c.4 D.Lgs.267 12000;

Visti:
- gli artt. 7, 10, 14, 17,20 e 2l del D. Lgs 17512016;
- gli artt. 42, 48 e 252 del D. Lgs. 267 /2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- I'art. 22 del D. Lgs. 3312013;
- il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto pertanto di prowedere in merito.

Con votazione unanime

*

l.

2.

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale:

di autonzzare la soc. ASM TERNI S.p.A. alla cessione del l5Yo delle proprie azioni detenute

nella soc. S.I.I. S.c.p.A. al valore di scambio di almeno €,6.041.000'00;

di autorizzare ASM TERNI S.p.A. ad effettuare la cessione di cui al punto precedente

tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente, previa acquisizione della rinuncia

all'esercizio del diritto di prelazione da pafe degli altri soci di S.I.I. S.c.p.A.;

di subordinare la cessione di cui sopra a condizione che Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.r.l.:

corrisponda per I'acquisizione della partecipazione azionaria di ASM, I'importo congruo

individuato dalla perizia di stima redatta dall'esperto di fiducia della nostra Società, di
almeno € 6.041.000,00;
corrisponda il rimborso anticipato ad ASM di parte del finanziamento soci del 2013 per 4

milioni di euro;
proweda al rimborso in una unica soluzione dei canoni e dei mutui arretrati dei Comuni per

circa 10 milioni di euro;
proweda, per il Comune di Terni, al pagamento della somma di € 2.853.797,14 somma alla

quale devono essere detratti i crediti che la società SII vanta nei confronti del Comune di
Temi ammontanti complessivamente € 1.476.630,25 importi da trattare come stabilito nella

delibera del Consiglio Comunale nr. 147 del 610512019 di adesione alla procedura

semplificata di liquidazione;
proweda alla copertura del fabbisogno investimenti 2019, ad integrazione delle risorse del

cashflow operativo, almeno fino a 7 milioni di euro;
mantenga l'attuale ripartizione delle attività ad oggi affrdate ad ASM anche dopo la cessione

del 15 o/o delle sue quote, per tutta la durata della concessione, onde consentirle di mantenere

un fatturato non inferiore a quello attuale rivalutato;

di subordinare la cessione in oggetto a condizione che la società S.I.I. S.c.p.A.:

proweda all'aggiomamento del canone annuo da erogare ai soci operatori per il servizio

loro affidato, prima di ogni operazione oggetto del presente atto;

a
J.

:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENEMLE IL PRESIDENTE



- assicuri la permanerua della validita di tutti gli atti vigenti in merito alla npartizione delle
attività tra i soci, per cui ASM dovrà continuare a svolgere le stesse attività che le sono state

sinora affidate ed a mantenere il fatturato per il servizio svolto quale socio imprenditore, non
inferiore a quello attuale aggiomato, anche dopo la cessione delle quote e per tutta la durata
della concessione;

- si impegni ad adeguare il canone aggiomato ogni triennio in relazione all'aumento del costo
del lavoro ed all'eventuale incremento della gestione degli impianti e siti
acquedottistici/depurazione ;

5. di subordinare la cessione in oggetto al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'A.U.R.I.;

6. per tutto quanto sopra premesso, di procedere alla modifica del Piano di revisione ordinaria
delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 17512016, adottato con D.C.C n. 172 del
2711212018, aggiungendo la previsione relativa alla cessione di parte delle azioni che la soc.
ASM TERNI S.p.A.detiene nella soc. S.I.I. S.c.p.A.;

7. di dare mandato alla soc. ASM TERNI S.p.A. di procedere alla stipula di appositi atti con le
soc. Umbriadueservizi Idrici S.c.a.r.l. e S.I.I. S.c.p.A., per la formalizzazione degli impegni
dalle stesse assunti, anche per quanto attiene alle obbligazioni assunte nei confronti del
Comune di Temi;

8. di procedere alla pubblicazione della deliberazione, sul sito istituzionale dell'Ente,
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, successivamente alla sua
approvazione in Consiglio Comunale;

9. di rinviare a successivo atto I'approvazione delle modifiche statutarie della soc. S.LI.
S.c.p.A.;

10. di inviare la deliberazione di Consiglio successivamente alla sua approvazione, alla Corte
dei Conti - Sezione Regionale di controllo per I'Umbria ed alla Struthua di indirizzo,
monitoraggio e controllo di cui all'art. 15 del D. Lgs. 17512016;

I l. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art' 1 34 c'4 D'Lg*2Y/3999; 
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IL PRESIDENTE

l0

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE


