COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 130 del 13/09/2017
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA
“RIFIUTI” DELLA GAVARDO SERVIZI SRL
Il giorno tredici settembre duemiladiciassette, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
BERTOLONI SERGIO
MAIOLI ANGELA ELISA
ARIASSI BRUNO
ORLINI FRANCESCA
COMINI DANIELE
PRESENTI: 5

Qualifica
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X

Assenza

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA “RIFIUTI”
DELLA GAVARDO SERVIZI SRL
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

premesso che:


il 6 settembre 2017 il consiglio comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle
società partecipate dal comune di Gavardo (deliberazione n. 59);



la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;



per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;



secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve
effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando
quelle che devono essere cedute;



in alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse
partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);

premesso che:


il comune di Gavardo è il proprietario dell’intero capitale della società Gavardo Servizi Srl;



la Società è stata costituita il 30 gennaio 2006 con atto unilaterale, rogato dall’allora segretario
comunale (repertorio n. 4044), di trasformazione dell’azienda speciale “Fiera di Gavardo e
Valle Sabbia” in società a responsabilità limitata;



riguardo alla suddetta società, il paragrafo 1 (Gavardo Servizi Srl), del capitolo III (revisione
straordinaria), pagina 9, del documento allegato alla deliberazione consiliare del 6 settembre
2017 numero 59, riporta quanto segue:
“In primo luogo, la società intenderebbe procedere alla cessione del ramo d'azienda
relativo ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti (raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati
fuori cassonetto, spazzamento strade, pulizia e gestione del verde).
Successivamente l’amministrazione vorrebbe convertire la società in azienda speciale, “ente
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di

proprio statuto”, secondo le disposizioni dell’articolo 114 del decreto legislativo 267/2000.
L’ipotesi è in fase di studio”;


conseguentemente, l’attuazione del piano di revisione varato dal consiglio comunale prevede
due fasi: 1) cessione del ramo d’azienda; 2) trasformazione in azienda speciale della società;

premesso che:
le voci dell’attivo e del passivo patrimoniale della Gavardo Servizi Srl, riferibili all’attività di gestione
dei rifiuti solidi urbani comprensiva dello spazzamento strade e della raccolta dei rifiuti abbandonati
“fuori cassonetto”, al 31 agosto 2017 sono le seguenti:

ATTIVO

PASSIVO

Autocarro

15.000,00 Debiti Vs. Banche

27.312,30

Spazzatrice

50.000,00 TFR personale

35.618,90

Soffiatore
Cassonetti

500,00
4.000,00

Autorizzazione

14.373,57

totale attivo

83.873,57 totale passivo
patrimonio netto

a pareggio

83.873,57

62.931,20
20.942,37

avviamento

-

a pareggio

83.873,57

premesso che:


il patrimonio netto, del ramo d’azienda “gestione rifiuti”, è quantificato in euro 20.942,37 al 31
agosto 2017;



conseguentemente, tale valore rappresenta la base d’asta per procedere alla vendita,
mediante avviso pubblico, del ramo d’azienda;

dato atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;
attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;

2.

in attuazione della deliberazione consiliare n. 59 del 6 settembre 2017, di approvare ed

avviare il procedimento di cessione del “ramo d’azienda” della Gavardo Servizi Srl riferibile alla
gestione dei rifiuti solidi urbani (compresi spazzamento strade e raccolta dei rifiuti abbandonati);
3.

di fissare la base d’asta di cessione in euro 20.942,37;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere
tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima gli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e rispettare i termini previsti dal decreto legislativo 175/2016, con ulteriore votazione
all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il VICE SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Sergio Bertoloni

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Omar Gozzoli

