COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 12 del 08/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. - APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore
14:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE:
(i)

il Comune di GAVORRANO è ricompreso nel territorio dell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 “Ombrone” (di seguito anche solo “ATO” o
“Ambito”);
(i) con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 22.5.1998, l’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Ombrone” (di seguito solo “AATO”) ha
prescelto il modello di una società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, quale modulo organizzativo per la gestione del servizio idrico
integrato (di seguito solo “SII”);
(ii) in data 15.12.2001 i Comuni dell’Ambito hanno sottoscritto, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., un
Accordo di Programma con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti,
amministrativi e societari, necessari affinché Acquedotto del Fiora S.p.A. (di
seguito solo la “Società”) potesse candidarsi a ricevere l’affidamento della
gestione del SII di Ambito;
(iii) con il predetto Accordo di Programma è stata prevista anche una
successiva e parziale cessione di quote azionarie della Società, entro un
anno dall’affidamento del SII e tramite idonea procedura ad evidenza
pubblica;
(iv) con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 28.12.2001, l’AATO
ha affidato alla Società, a decorrere dal 1.1.2002 la gestione del SII di
Ambito con contestuale approvazione e sottoscrizione della Convezione di
affidamento del servizio e con espressa previsione di revoca
dell’affidamento della gestione in caso di mancato adempimento agli
obblighi per l’individuazione del partner privato entro un anno dalla data di
avvio della gestione del servizio;
(v) in data 25.9.2002 i Comuni dell’Ambito hanno parzialmente modificato ed
integrato le previsioni di cui all’originario Accordo di Programma;
(vi) in esecuzione delle previsioni contenute nell’Accordo di Programma del
15.12.2001 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, la Società ha
dato effettivamente corso alle procedure di gara necessarie per selezionare
il partner privato cui cedere una quota pari al 40% del proprio capitale

sociale mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato al soggetto
aggiudicatario;
(vii) in data 21.2.2003, l’Assemblea dei Sindaci dell’Accordo di Programma ha
aggiudicato definitivamente la gara in favore del raggruppamento
temporaneo risultato aggiudicatario;
(viii) come da previsioni di cui all’indetta procedura di gara, il raggruppamento
temporaneo aggiudicatario della procedura di gara, ha costituito una società
di capitali - Ombrone S.p.A. - per la sottoscrizione dell’aumento di capitale
operato dalla Società e riservato al soggetto aggiudicatario;
(ix) in data 5.8.2004, Ombrone S.p.A., come da espresse previsioni di cui agli
atti di gara, ha effettivamente sottoscritto l’aumento di capitale ad essa
riservato in esito alle espletate procedure concorsuali;
DATO ATTO CHE
(x)
ai documenti di gara per l’individuazione del partner privato era allegato
uno schema di patti parasociali, disciplinante i rapporti tra azionariato
pubblico e privato che, di fatto, pure avendo ricevuto pratica attuazione,
non è mai stato formalmente sottoscritto;
(xi)

il Comune partecipa al capitale sociale della Società con una quota
azionaria pari al 1,16%;
CONSIDERATO ANCORA CHE

(xii)

in data 27.7.2004, è stato sottoscritto tra Comuni soci e Ombrone
S.p.A. un Atto Transattivo con il quale, tra l’altro, le parti si sono
accordate al fine di provvedere alla firma dei patti parasociali relativi
alla Società, integrando a tal uopo, nel rispetto degli atti di gara, la
versione dei medesimi allegata al bando della gara per la scelta del
socio privato, al fine di disciplinare il funzionamento degli organi sociali
della Società in modo tale che l’adozione delle principali decisioni
avvenga d’accordo con lo stesso partner e impegnandosi
contestualmente anche alla nomina - in qualità di Amministratore
Delegato della Società - del candidato proposto dal partner e
conferendo a tale amministratore tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto riservano alla
competenza del consiglio;
(xiii) tuttavia, ad oggi, non è mai stata formalmente sottoscritta alcuna
versione ufficiale di suddetti patti parasociali, nonostante gli specifici
impegni a tal riguardo assunti in sede di gara e nonostante la conferma
di tali impegni successivamente intervenuta con gli ulteriori accordi
raggiunti tra le parti;
RITENUTO CHE

(xiv) a tali indicati fini il Presidente della Società, con nota n. 13578 del
04/05/2010 (Ns. Prot. n. 6004 del 10/5/2010) ha trasmesso il testo delle
pattuizioni parasociali approntato e predisposto “nel doveroso ed
assoluto rispetto di quanto previsto in sede di originaria procedura
concorsuale indetta per la scelta del socio privato nonché della
normativa sopravvenuta e degli impegni assunti tra i Soci (Accordo
Transattivo)”;

(xv)

in ragione delle premesse poste e degli specifici impegni già assunti
occorre dare approvazione alle pattuizioni trasmesse, allegate al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. n. 1);
(xvi) peraltro, le pattuizioni in sottoscrizione non solo contengono usuali
disposizioni valevoli nell’ambito di ogni compagine a capitale misto, ma
risultano assolutamente conformi anche rispetto agli impegni assunti in
sede di gara e a quanto ribadito nei successivi atti di accordo
intervenuti tra le parti e già richiamati in premessa e da intendersi, per
quanto occorrer possa, specificamente richiamati e confermati;
(xvii) conseguentemente non vi siano ragioni per non approvare le pattuizioni
parasociali allegate alla presente Deliberazione e ciò anzi risulta mera
attuazione di un impegno già più volte assunto dall’Amministrazione
comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la nota del Presidente di Acquedotto del Fiora S.p.A. del [●] (Ns.
Prot. n. [●]);
VISTI E RICHIAMATI
l’Accordo di Programma sottoscritto in data
15.12.2001 e le modifiche ad esso apportate con atto del 25.9.2002;
l’Accordo Transattivo siglato tra i Comuni soci della Società ed
Ombrone S.p.A. in data 27.7.2004;
VISTA E RICHIAMATA la nota trasmessa da Acquedotto del Fiora S.p.A.
del 4.5.2010, (Prot. AdF. n. 13.578), Ns. Prot. n. 6004 del 10/5/2010. e
le allegate pattuizioni parasociali predisposte (All. n. 1);
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
1. di approvare, conseguentemente, lo schema di pattuzioni parasociali
trasmesso da Acquedotto del Fiora S.p.A. con nota del 4.5.2010, (Prot.
AdF. n. 13.578), Ns. Prot. 6004 del 10/5/2010;
2. per l’effetto, di autorizzare il Commissario Straordinario, nelle funzioni
del Sindaco, o soggetto da questo delegato, alla formale sottoscrizione
dei patti parasociali odiernamente approvati secondo le modalità che
saranno concordate con gli altri soci e con la Società;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/193

Oggetto: ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. - APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 08/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.
Gavorrano li, 08/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
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Firmato all’originale:
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1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

08.11.2010

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
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giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
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