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La presente proposta di deliberazione approva il piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie, redatto ex art 1 comma 612 L.n. 190/2014.
IL

SINDACO

CONDOTTA

ING
DAL

ANTONIO
DIRIGENTE

DECARO,
DELLA

SULLA

BASE

RIPARTIZIONE

DELL’ISTRUTTORIA
ENTI

PARTECIPATI,

RIFERISCE:

PREMESSO CHE
La legge di Stabilità 2015 (L.n. 190 del 23.12.2014) con riferimento alle società partecipate, ha
disposto l’avvio di un processo di riorganizzazione e di riduzione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, al fine di assicurare i principi del
buon andamento (articolato nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità) dell’azione
amministrativa e della tutela della concorrenza e del mercato;
il comma 611 della cit. L.n. 190/.2014 ha individuato la data del 31 marzo 2015 per la definizione e
l’approvazione del piano operativo (corredato di una apposita relazione tecnica) di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute evidenziando le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire (comma 612 L.n. 190 del 23.12.2014);
il Comune di Bari ha adottato, giusta deliberazione di G.M. del 31 marzo 2015 n. 215, una delibera
di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie e non detenute dal Comune di Bari nonchè
apposita relazione, nelle more del completamento del Piano Operativo, non solo meramente
ricognitiva di tutte le partecipazioni societarie ma anche illustrativa dei risultati economicofinanziari di ogni società e delle ragioni sottostanti alla conferma del mantenimento del modulo
organizzativo prescelto (l'in-house) per le società a totale partecipazione pubblica. In un'ottica di
completezza informativa e trasparenza, infatti, l'Amministrazione ha pure ritenuto di considerare,
ancorchè non tenuta ex lege, anche le partecipazioni detenute, non societarie,

CONSIDERATO CHE
L'Amministrazione comunale, in linea con l'iter delineato dal legislatore, ha già avviato, in ossequio
a quanto disposto dal comma 27 art 3 L.n. 244/2007, l'operazione volta alla riduzione di tutte quelle

partecipazioni societarie ritenute non indispensabili e/o necessarie per la soddisfazione dei bisogni
dell'Ente, giusta delib di CC n. 1/2010;
il piano di razionalizzazione, quindi, che con il presente atto si approva, risulta esplicativo di tutti i
recuperi di efficienza ed economicità che il Comune di Bari è già riuscito a realizzare e realizzerà,
stante il mantenimento delle partecipazioni societarie esistenti;
per espressa previsione normativa, infatti, nel Piano Operativo devono essere indicati i tempi di
realizzazione, che sono soggetti a verifica formale. Il comma 612 art 1 L.190/2015, infatti,
individua il termine del 31 marzo 2016 entro il quale “…I presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, predispongono

una

relazione

sui

risultati conseguiti, che e' trasmessa alla

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'amministrazione interessata”;
il Piano, quindi, può essere aggiornato “in progress” sulla base dei risultati conseguiti e
conseguendi;
nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui si da conto nel piano
Operativo, allegato alla presente proposta si è tenuto conto dei criteri indicati dal cit. comma 611,
ossia:
a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni

societarie non

indispensabili

al

perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione
o cessione; soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
b) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o
similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
c) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione
delle relative remunerazioni.
RILEVATO CHE successivamente all’adozione della delibera di G.M. del 31 marzo 2015 n.
215, di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie e non detenute dal Comune di Bari, è

pervenuta alla Ripartizione Enti Partecipati nota della Banca Monte dei Paschi di Siena del
18/05/2015, con la quale si comunicava della partecipazione del Comune di Bari costituita da n.
104 azioni del valore di € 0.31, evidenziando l’esiguità della partecipazione e la non utilità per
l’Ente;
CONSIDERATA
L’esiguità della partecipazione e non utilità per l’Ente, si ravvisa l’opportunità di procedere alla
dismissione di tale partecipazione;
DARE ATTO, per quanto espressamente stabilito dalla citata delibera di G.M del 31/03/2015
n. 215, che il Sindaco anche in seguito all’approvazione della Relazione di ricognizione,
avrebbe potuto adottare ulteriori scelte di carattere strategico;
LA GIUNTA COMUNALE

Sulla scorta di tutto quanto innanzi rappresentato, che ivi si intende integralmente richiamato

UDITA la relazione del Sindaco Antonio Decaro;

PRESO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
 Parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Enti Partecipati e
Fondi Comunitari come da scheda allegata;
 Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta impegni di
spesa, riduzioni di entrata o riflessi anche indiretti sulla contabilità dell’ente.

VISTA altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del
presente atto.
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

Alla stregua delle motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
DELIBERA
1. APPROVARE il Piano Operativo (ALL. A) nonché lo schema riassuntivo (ALL B;)

2. DARE ATTO che la Rip.ne Enti Partecipati procederà alla pubblicazione sulla piattaforma
dell’Osservatorio Servizi Pubblici Locali;
3. DISMETTERE la partecipazione detenuta nella Banca Monte dei aschi di Siena, costituita da
n. 104 azioni del valore di € 0.31;
4. TRASMETTERE tempestivamente il presente atto e tutti i successivi provvedimenti attuativi
alla Corte dei Conti;
5. DARE ATTO CHE il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014,commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015
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Il presente piano operativo di razionalizzazione è stato elaborato sulla base dello schema – tipo
predisposto dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo di impresa –
INVITALIA, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dal D.L. 145/2013, art. 13
comma 25-bis. Maggiori informazioni sullo schema-tipo sono rinvenibili nelle pagine web
dell’Osservatorio all’indirizzo www.spl.invitalia.it.
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A. ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
A.1. DENOMINAZIONE

Comune di Bari

A.2. RAPPRESENTANTE LEGALE

Sindaco di Bari Dott. Ing. Antonio Decaro

A.3. DATI DI CONTATTO
Indirizzo

C.so Vittorio Emanuele II 84

Recapiti telefonici

080/5772407/2270

Posta elettronica certificata

gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it

A.4. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(se diverso dal rappresentante legale)

B.

Ilaria Rizzo Direttore p.t. Rip.ne Enti Partecipati

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190 del 23.12.2014), art. 1 commi 611 e ss., nell’imporre agli enti territoriali
l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute direttamente
o indirettamente, ha definito una serie di criteri ai quali tali enti devono ispirarsi.
Il Comune di Bari, consapevole delle criticità alla base delle citate norme, ha già da tempo avviato un
percorso finalizzato all’ottimizzazione della spesa derivante dalle società partecipate e dalla detenzione di
partecipazioni societarie, individuando una serie di indirizzi e di azioni operative che,attraverso il presente
piano, si intendono finalizzare e mettere a sistema, garantendone, altresì, in ossequio a quanto disposto dal
comma 612 della L. 190/2014, il monitoraggio dell’attuazione.
Già in applicazione dell’art. 3 commi 27 e ss. della L. 244/2007, il Comune di Bari ha condotto una
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, in seguito alla quale, con Delibera del Consiglio
Comunale n. 1/2010, ha approvato gli indirizzi sul mantenimento delle partecipazioni, autorizzando, in
particolare, quelle in società che gestivano “in house” servizi pubblici locali, nonché servizi strumentali, oltre
ad altre partecipazioni in organismi finalizzati al perseguimento di attività di interesse generale della
comunità amministrata, adottando, a suo tempo, i relativi atti a motivazione di tale scelta.
L’attuale Legge di Stabilità fa salve le disposizioni contenute nella suddetta Legge 244/2007, confermando
così la centralità della norma in ordine alla individuazione dei fondamenti giuridici della capacità giuridica
degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.
Relativamente al criterio del “contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni”, il Comune di Bari si è già reso autore di una serie di interventi. In particolare,
attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 398/2014 e la deliberazione di Consiglio Comunale n.
52/2014 di indirizzo sul contenimento dei costi degli organi amministrativi e di controllo delle società
partecipate, sono state disposte:




la riduzione dei compensi;
la nomina dipendenti comunali o delle società controllanti indirettamente;
il ricorso, per specifiche situazioni, alla nomina dell’Amministratore Unico.

È stata prevista la progressiva riduzione dei costi degli organi amministrativi al fine di realizzare un risparmio
complessivo del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, al netto della spesa corrisposta dalle stesse società
al Comune per la presenza di dipendenti comunali. Per quanto attiene, inoltre, al compenso dei Collegi
Sindacali, con le citate deliberazioni è stato previsto il criterio della riduzione parametrica sulla base degli
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importi corrisposti all’organo di vigilanza e controllo del Comune, e comunque fissando un tetto massimo per
i relativi compensi.
Per quanto concerne il tema dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’attenzione, da un punto
di vista attuativo dei criteri di razionalizzazione dettati dalla Legge di Stabilità, è inevitabilmente indirizzata
verso gli ambiti territoriali ottimali e i rispettivi enti di governo. All’uopo rileva come il Comune di Bari
aderiscaall’Autorità Idrica Pugliese, ente di governo dell’ambito regionale per il servizio idrico integrato, e
all’Organo di Governo dell’ATO di Bari (corrispondente al territorio della Città Metropolitana di Bari), per la
gestione dei rifiuti urbani. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2015 all’ATO è stata, infine
deliberata l’adesione al corrispondente ambito di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 1 comma 609
della L. 190/2014.
E’ da considerare, inoltre, che il Comune di Bari, con deliberazione del 09 febbraio 2015 n. 7, ha preso atto
della pronuncia della C. conti sez. contr. Puglia, n. 208/2014 ed ha individuato le azioni e le misure correttive
idonee a superare le criticità rilevate, tra cui quella delle soluzioni da intraprendere per la gestione degli
organismi non societari in perdita. In detta deliberazione è espressamente previsto che l’amministrazione
comunale provvederà, previa ricognizione straordinaria, ad adottare apposito atto di indirizzo in termini di
opportunità o meno sul mantenimento delle partecipazioni minoritarie oggetto di rilievo da parte della stessa
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.
Tornando all’applicazione dei criteri definiti dalla Legge di Stabilità 2015 in riferimento alla
razionalizzazione delle partecipazioni di tipo societario, per il Comune di Bari vi è l’insussistenza, prima
facie, di partecipazioni in società sottodimensionate (composte da amministratori che superano il numero dei
dipendenti) nonché di più società che svolgono attività analoghe o ridondanti, ad eccezione del MAABScrl
che essendo ancora inattiva e in fase di start-up non presenta personale dipendente a fronte di un CdA di 5
componentiche, tuttavia, non percepiscono compensi.
Ne consegue, pertanto, l’opportunità di concentrare l’analisi sulla “indispensabilità” delle partecipazioni in
relazione ai fini istituzionali dell’ente.
La nozione di “indispensabilità” richiamata dalla norma può essere declinata secondo due criteri:



indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali;
indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni o servizi siano forniti, direttamente o
indirettamente, dagli enti locali).

Il mantenimento del controllo pubblico può essere considerato legittimo solo in caso di accertamento della
sussistenza di entrambe le condizioni indicate.
La ricognizione costituisce presupposto indispensabile nella prospettiva della razionalizzazione e revisione
della spesa anche per definire e qualificare il perimetro applicativo delle vigenti disposizioni secondo lo
specifico profilo di ciascuna società partecipata. In considerazione di ciò e preliminarmente alla redazione del
presente piano, il Comune di Bari ha dato mandato ai propri competenti uffici di condurre una dettagliata
istruttoria (due diligence) al fine di analizzare valore e condizioni delle società delle quali si detengono
partecipazioni, con particolare riferimento alla struttura societaria e organizzativa, al contesto di mercato e
alle strategie commerciali, alle procedure gestionali e amministrative, ai dati economico-finanziari, agli
aspetti fiscali e legali, ai rischi potenziali, ecc. La ricognizione, approvata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 215 del 31 marzo 2015, ha costituito la base di partenza per la redazione del presente piano
operativo di razionalizzazione.
Come dettagliato più approfonditamente nelle sezioni che seguono, il criterio guida delle scelte non è solo
quello della “convenienza economica”, ma è stata tenuta in debito conto la rispondenza della mission della
società con le finalità istituzionali dell’ente (canali e modalità delle scelte politiche). Ne discende che
l’equilibrio economico non è considerato un criterio di scelta delle azioni di piano, ma un vincolo da
rispettare. L’economicità viene, quindi, a delinearsi come sintesi di efficacia ed efficienza della gestione
aziendale in cui la prima concerne il grado di soddisfacimento dei bisogni sociali (efficacia sociale) e il
rapporto risultati-obiettivi (efficacia gestionale), mentre la seconda si riferisce alle modalità con cui sono
utilizzate le risorse.
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C.

PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

C.1.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE
DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA

SDir_01

AMTAB Spa

100%

Trasporto pubblico locale

SDir_02

AMGAS Spa

100%

Distribuzione gas

SDir_03

Bari Multiservizi Spa

100%

Manutenzione e custodia
immobili comunali,
manutenzione del verde

SDir_04

AMIU PUGLIA Spa

78,13%

Gestione rifiuti

SDir_05

MAAB Scrl

13,48%

Realizzazione di una piattaforma
logistica mercato ortofrutticolo

SDir_06

Aeroporti di Puglia S.p.A.

0,0395%

Gestione aeroporti

SDir_07

L.A.Ser.Inn. Scrl

14,43%

SDir_08

Patto Territoriale dell’Area
Metropolitana di Bari Spa

30%

COD. ID.

C.2.
COD. ID.

SInd_01

ATTIVITÀ SVOLTE

Attività di ricerca per
applicazioni industriali e
scientifiche delle tecnologie laser
Promozione sviluppo del
territorio

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

AMGAS Srl

SInd_02
AMS Srl

SOCIETÀ INTERMEDIA
VEDI C.1

SDir_n2

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA

AMGAS S.p.A.

100%

AMTAB S.p.A.

100%

SDir_n2

AMGAS S.p.A.

35%

SInd_n1

AMGAS Srl

35%

SDir_n2

AMGAS S.p.A.

SDir_n1

SInd_03
PUGLIENERGY
S.p.A.

SInd_04

CESE

33,33%

ATTIVITÀ SVOLTE

Vendita gas ed
energia elettrica
Erogazione gas per
autotrazione di
flotte pubbliche
Assunzione di
partecipazioni in
società che
producono gas ed
energia elettrica
Servizi consulenza
e ricerca applicata
in ambio energetico
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D.

LE AZIONI DEL PIANO
D.1.

Cod.
ID.

Sdir_01

QUADRO DI SINTESI DELLE AZIONI, DEI RISPARMI E DELLA RELATIVA TEMPISTICA

Denominazione /
Ragione sociale

AMTAB SpA

Quota
detenuta

100%

Risultato
d'esercizio20
13

126.818,00

Azione di razionalizzazione
e atti di riferimento

Contenimento costi
(Presa d'atto del Piano di
rilancio con delibera del C.C.
N. 2014/00116 del
23/12/2014)

Eventuale dettaglio azioni di
razionalizzazione

Risparmio stimato

Orizzonte temporale di
riferimento

Riduzione costi per materie prime
sussidiarie, consumo e merci

300.000,00

Entro il 2016
(per il 2017 si prevede un risparmio
di ulteriori 150.000 €)

Riduzione costo del personale

200.000,00

Entro il 2016
(per il 2017 si prevede un risparmio
di ulteriori 150.000 €)

Riduzione costi per servizi

290.000,00

Entro il 2016
(per il 2017 si prevede un risparmio
di ulteriori 100.000 €)

Contenimento costi
(Delibera del C.C. 52/2014)

Riduzione compensi degli organi
amministrativi e di controllo

46.567,00

Entro il 2016

Sdir_02

AMGAS Spa

100%

4.565.708,00

Contenimento costi
(Delibera del C.C. 52/2014)

Riduzione compensi degli organi
amministrativi e di controllo

€ 60.014

Entro il 2015

Sdir_03

Bari Multiservizi
Spa

100%

66.196,00

Contenimento costi
(Delibera del C.C. 52/2014)

Riduzione compensi degli organi
amministrativi e di controllo

46.567,00

Entro il 2016

Sdir_04

AMIU PUGLIA
Spa

78,13%

3.914.686,00

Contenimento costi
(Delibera del C.C. 52/2014)

Riduzione compensi degli organi
amministrativi e di controllo

€ 67.316,00

Entro il 2015
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Cod.
ID.

Denominazione /
Ragione sociale

Sdir_05

MAAB Scrl

Sdir_06

Aeroporti di
Puglia Spa

Sdir_07

L.A.Ser.Inn. Scrl

Sdir_08

Patto territoriale
dell'Area
Metropolitana di
Bari

Quota
detenuta

Risultato
d'esercizio20
13

Azione di razionalizzazione
e atti di riferimento

13,48%

-109.679,00

Proposta di contenimento
costi da presentare all'ente
controllante

0,04%

1.105.779,00
(Risultato
economico
2014)

Dismissione
(Delibera di G.C. n.215 del
31/03/2015)

14,43%

11.792,00
(Risultato
economico
2014)

30%

61,00

Dismissione
(Delibera di C.C. n. 2 /2010),

Liquidazione
Con atto pubblico numero
278616 del 27/04/2006 del
notaio Polito di Bari

Eventuale dettaglio azioni di
razionalizzazione

Da verificare con ente
controllante (CCIAA Bari)

Risparmio stimato

Orizzonte temporale di
riferimento

-

8.029,00

Entro il 2017
(all'esito del completamento della
procedura di dismissione)

56.433,00

Entro il 2016
(all'esito del completamento della
procedura di dismissione)

3.099,00

Immediato
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Cod.
ID.

SInd_01

Sind_02

Denominazione /
Ragione sociale

AMGAS Srl

AMS Srl

Quota
detenuta

100%
(AMGAS
Spa)

100%
(AMTAB
Spa)

Risultato
d'esercizio20
13

2.397.087,00

25.075,00

Sind_03

PUGLIENERGY
Spa

35%
(AMGAS
Spa)
35%
(AMGAS
Srl)

-37.619,00
(Risultato
economico
2014)

Sind_04

CESE

33,33%
(AMGAS
Spa)

n.d.

Azione di razionalizzazione
e atti di riferimento

Contenimento costi
(Delibera del C.C. 52/2014)

Fusione per incorporazione
(Assemblea dei soci di
AMTAB del 29/12/2014)

Eventuale dettaglio azioni di
razionalizzazione

Riduzione compensi degli organi
amministrativi e di controllo

Risparmio stimato

€ 117.967,00

Eliminazione costo organo
amm.vo

51.000,00

Minori costi servizi vari e
generali

56.600,00

Minori costi per riduzione
percorrenza mezzi

68.000,00

Orizzonte temporale di
riferimento

Entro il 2015

Entro il 2015
(all'esito della procedura di fusione)

Liquidazione
(Assemblea straordinaria del
22/03/2012)

-

Entro il 2015

Liquidazione
(Assemblea consorziati del
26/03/2012)

-

Immediato
(il Consorzio risulta cessato e la
quota è stata liquidata ad AMGAS
SpA)
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D.2.

AZIONI DI CONTENIMENTO DEI COSTI SULLE PARTECIPAZIONI MANTENUTE1
D.2.1

AMTAB SPA (SDIR_01)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Le funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, incluse quelle relative al
trasporto pubblico locale, sono esercitate dall’ente di governo d’ambito o bacino territoriale ottimale e
omogeneo. A seguito della deliberazione di G.M. del 20 febbraio 2015 n.8 e, in ottemperanza al disposto di cui
al comma 609 art 1 L. n. 190/2014, il Comune di Bari ha aderito all’ente di governo d’ambito per il trasporto
pubblico locale, corrispondente, ai sensi della legislazione regionale vigente, allaCittà metropolitana di Bari,
alla quale spetterà la scelta in merito alla modalità di gestione del servizio di TPL alla scadenza di tutti gli
affidamenti locali. Si rimettono, quindi, al medesimo organo di governo tutte le valutazioni relative alle
modalità di gestione del servizio.
Nelle more dello scadere degli attuali affidamenti, l’Amministrazione Comunale dispone il mantenimento
della partecipazione totalitaria di AMTAB Spa, quale affidatario del servizio di TPL, che si giustifica alla
luce di valutazioni di opportunità e convenienza per l’amministrazione comunale anche in considerazione del
piano di rilancio dell’azienda approvato dal Comune in data 21/11/14. Si ritiene la partecipazione in AMTAB
indispensabile per la piena realizzazione delle finalità dell’Ente nel campo dei servizi per la mobilità e in quelli
della sostenibilità ambientale.
AMTAB S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Comune di Bari e svolge per il Comune di Bari i servizi
pubblici in materia di mobilità: il trasporto pubblico locale su gomma e filoviario, la gestione della sosta
nell’ambito delle politiche di mobilità sostenibile, il servizio di bike sharing, il servizio di movimentazione
delle transenne.
L’AMTAB S.p.A. risulta affidataria in house del servizio di trasporto pubblico urbano su territorio comunale
in virtù del contratto di servizio stipulato il 24.12.2003 con decorrenza 01.01.2004 - 31.12.2012 (per il quale
sono intervenute n. 3 integrazioni, relative al kilometraggio di percorrenza), successivamente prorogato, da
ultimo, con deliberazione di G.C. n. 874 del 24/12/2013 fino al 31.12.2018 (delibera pubblicata ai sensi
dell’art.34 del D.L.n.179/2012, conv. in L. n. 221/2012, con la quale si fornisce motivazione della sussistenza
dei requisiti per l’affidamento in house).
Con la medesima delibera è stato determinato, in conformità al comma 21 dell’art.34 del suddetto decreto, il
termine di scadenza contrattuale dell’affidamento del servizio di TPL in capo alla società Amtab S.p.a. in
cinque anni decorrenti dall’adozione del predetto provvedimento, dando atto della necessità che detto termine
di scadenza venisse inserito nel conseguente provvedimento di proroga del relativo servizio.
Nelle more dello scadere degli attuali affidamenti, il mantenimento della partecipazione totalitaria di AMTAB
Spa, quale affidatario del servizio di TPL, si giustifica alla luce di valutazioni di opportunità e convenienza per
l’amministrazione comunale.
La gestione del servizio per tramite di una propria società partecipata garantisce al Comune il perseguimento
di obiettivi quali la presenza capillare sul territorio al fine di monitorare attentamente le specifiche esigenze
dei cittadini; la possibilità di esercitare un controllo che garantisca la bontà dei servizi offerti, con attenzione
all’economicità della gestione e ai livelli tariffari gravanti sugli utenti. Il modello di gestione della società in
house presuppone che la società abbia internamente tutte le competenze necessarie per gestire autonomamente
il servizio nel territorio di riferimento, garantendo un livello di servizio in linea con le aspettative dell’utente e
dei livelli di tariffa sostenibili per la collettività. La gestione in house non pone problemi di governante
essendo la compagine costituita interamente da soci pubblici. Va inoltre considerato che anche la gestione in
house permette di recuperare efficienza sia attraverso il piano di nuovi investimenti, sia in termini di
miglioramento operativo nei servizi offerti.
Oltretutto, AMTAB S.p.a. rappresenta lo strumento operativo dell’Ente per attuare le politiche relative alla
In riferimento alle partecipazioni delle quali si decide il mantenimento, nell’ALLEGATO 1 al presente piano vengono proposte
schede descrittive di ciascuna società.
1

10

mobilità. Il Comune, infatti, ha adottato un sistema integrato di mobilità e sosta che prevede diversi strumenti
che consentano al contempo di favorire l’utilizzo dei mezzi in luogo dell’auto, specialmente per raggiungere il
centro cittadino, disincentivando la sosta lunga. L’utilizzo significativo dei parcheggi di Park & Ride, con
prezzi “politici”, e l’adozione di tariffe di sosta orarie elevate nella ZSR consentono di ridurre l’afflusso di
auto nel centro, con evidenti ricadute positive in termini di benefici ambientali sulla collettività. Tutto il
sistema di gestione della sosta e mobilità si basa, poi, sull’equilibrio tra le zone a più alta rimuneratività(vedi
zone a sosta regolamentata), e quelle a bassa redditività (Park & Ride e il TPL).Da un punto di vista
economico, occorre osservare come l’incentivo all’utilizzo del Park & Ride da parte dei cittadini abbassa la
domanda del TPL ordinario, con una conseguente riduzione dei ricavi del servizio per AMTAB.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Come già evidenziato, la società ha provveduto a predisporre un Piano di Rilancio, approvato in diverse fasi
dal C.d.A. aziendale (la versione definitiva è stata approvata con verbale n.59 del 24.11.14) ed il Comune si è
impegnato finanziariamente a concedere un aumento di capitale a supporto del Piano pari ad € 6.000.000 da
erogarsi in tre anni.
Tale ricapitalizzazione ha lo scopo di ridurre la posizione debitoria verso i fornitori con il conseguente
abbattimento degli oneri finanziari bancari. Da una parte, quindi, si intendono eliminare gli squilibri finanziari
esistenti, dall’altra si consentirà alla gestione di produrre margini di autofinanziamento.
Il piano di rilancio prende in considerazione quattro annualità (2014 – 2017) al termine delle quali si prevede
un azzeramento delle perdite e la conseguente remunerazione dell’aumento di capitale sociale.
In particolare, le modalità attraverso cui il piano prevede di efficientare l’azienda sono:
 rimodulazione delle corse e acquisto nuovi autobus;
 riorganizzazione delle aree di sosta;
 riorganizzazione delle attività di officina, valutando anche la possibilità di esternalizzare le attività;
 riorganizzazione del personale.
Come si evince dal conto economico previsionale per gli anni 2015, 2016, 2017, conseguentemente agli
investimenti per acquisto di nuovi autobus e attraverso la razionalizzazione delle corse e delle aree di
sosta/parcheggio, il piano presume di ottenere in 3 anni (entro il 2017), una consistente riduzione dei costi di
produzione pari a € 1.486.953 (-3%) e un rilevante aumento dei ricavi pari a € 2.326.441 (+5%).
Nello specifico, i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” dovrebbero subire una variazione in aumento di €
2.271.132 (+6%) in 3 anni. Tale variazione è sostanzialmente dovuta ad un miglioramento delle seguenti
poste economiche positive:
 “Ricavi da biglietti” per € 586.765 (+18% ) in 3 anni;
 “Ricavi da parcheggi e abbonamenti” per € 1.036.447 (+17%) in 3 anni;
 “Ricavi da Park e Ride” per € 1.036.447 (+47%) in 3 anni.
Nonostante la perdita dell’appalto ASL, che comporterà il decremento di ricavi per trasporti disabili di (€
500.000) nel 2014 e (€ 1.680.000) nel 2015 e la contestuale diminuzione dei “ricavi complessivi per vendite e
prestazioni” pari a (€ 935.842) nel 2014 e (€ 372.342) nel 2015, i “ricavi per vendite e prestazioni” torneranno
ad aumentare complessivamente di € 2.271.132 entro il 2017.
La riduzione dei costi di produzione è dovuta, invece, al decremento delle seguenti poste economiche
negative:
 “Materie prime, sussidiarie, consumo e merci” per € 450.000entro il 2017 (-7%), dovuti alla fusione
per incorporazione della AMS srl che consente all’azienda di ottenere economie dovute all’acquisto
del metano per autotrazione direttamente dal fornitore.
 “Costo del personale” per € 350.000 entro il 2017(-1%) prodotto dalle naturali quiescenze, dal minor
ricorso al lavoro interinale, dalla rimodulazione dei turni, dalla ridefinizione del premio per obiettivi
misurabili.
 “Costi per servizi” per € 390.000 entro il 2017(-6%), stimati prudenzialmente in funzione all’entrata a
regime delle azioni di efficientamento, in particolare quella riguardante il settore officina e l’eventuale
esternalizzazione del servizio tramite l’affitto di azienda.
Tenuto conto delle precedenti variazioni nelle poste di conto economico il piano prevede un aumento
complessivo dell’utile di esercizio di € 6.488.344 in 3 anni (per gli esercizi del 2015, 2016 e 2017).
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2013
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio

-758.352
126.818

2014

2015

-637.874

- 488.565

-46.204

2.644.206

465.643

2.832.011

3.190.690

157.168

2016

2017

Dalle voci del patrimonio netto dello stato patrimoniale si evince che, dal 2014 al 2016, il capitale sociale
subirà una variazione in aumento annuale pari a € 2.000.000 e l’utile complessivo generato dal 2013 al 2017,
al netto della perdita portata a nuovo nel 2013 di € 758.352, sarà pari a € 6.013.978. In tal modo l’aumento di
capitale sociale sarà remunerato entro il 2017.
Le suddette azioni di rilancio, dunque, genereranno negli anni l’autofinanziamento di cui necessita l’azienda.
Questo è riscontrabile ancora dal punto di vista patrimoniale – finanziario.
Infatti, dal rendiconto finanziario redatto in termini di liquidità si evince che per gli anni 2016 e 2017 i flussi di
CCN (capitale circolante netto) aumentano, consentendo all’azienda di poter far fronte alle proprie passività a
breve con le proprie disponibilità liquide e risolvendo il problema che oggi maggiormente penalizza l’azienda.
I risultati attesi dal Piano di rilancio sono:
 tasso di capitalizzazione (cap.proprio/cap.investito) = da 3,1% al 20,1%;
 tasso di copertura delle immobilizzazioni(cap.netto/attivo fisso) = da 4,6%al 29,9%;
 miglioramento degli indici di liquidità e di solidità patrimoniale;
 maggiore redditività (soprattutto nella gestione caratteristica) fino al conseguimento di un risultato
d’esercizio nel 2017 di circa € 3,2 Ml.
Il Comune di Bari, inoltre, ha richiesto ad AMTAB SpA la redazione di un report periodico relativo
all'andamento della liquidità negli anni interessati dal Piano di Rilancio (2015-2017), ai fini del monitoraggio
della gestione e della capacità di restituzione delle somme oggetto del finanziamento.
Per un maggiore dettaglio dei valori economici finanziari del Piano si rimanda alla Relazione sulla
ricapitalizzazione AMTAB del 2/12/2014 e ai relativi allegati.

La Delibera di C.C. n. 52/2014 ha disposto l’obiettivo di graduale riduzione dei compensi degli
amministratori, con la nomina dei dipendenti comunali, fino al raggiungimento di una riduzione del 50% dei
compensi erogati alle società nel 2013.
In particolare in esecuzione di tali indirizzi per AMTAB S.p.A. in data 02/02/2015 è stato nominato un
dirigente comunale in sostituzione del Presidente fino al rinnovo del CdA.
Società

Compenso CdA 2013

Riduzione Target
50%

AMTAB S.p.A.

€ 93.134

€ 46.567

Tot risparmio 2015
€ 18.627

Scost. Ris. 2015 target
-€ 27.940
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D.2.2

AMGAS SPA (SDIR_02)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Con la deliberazione n. 1 del 07/01/2010, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi sul mantenimento
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
In particolare ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in AMGAS S.p.A. in quanto società di
servizi pubblici di interesse generale ritenuti essenziali e indispensabili per l’Ente.
La società è partecipata al 100%, e svolge il servizio di distribuzione del gas metano per uso cucina,
domestico, riscaldamento, attività artigianali, industriali, pubbliche, commerciali e per ogni altro uso, nonché
di ogni altro gas da erogarsi attraverso reti canalizzate.
La distribuzione del gas è l’attività con cui si provvede a veicolare il gas naturale agli utenti finali attraverso i
gasdotti locali.
Nel servizio affidato all’AMGAS S.p.A. sono ricomprese le attività di progettazione, affidamento, costruzione,
coordinamento, direzione dei lavori e collaudo occorrenti per la realizzazione di nuove reti ed impianti da
utilizzarsi nella gestione del servizio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’adeguamento delle strutture
esistenti, nonché lo sviluppo informatico e telematico dei sistemi per la gestione, il controllo, la qualità e la
sicurezza del servizio svolto.
Il contratto, a differenza dei contratti di servizio delle altre società che gestiscono servizi pubblici locali per il
Comune, è a titolo oneroso per la società.
Il Comune ha costituito in favore di AMGAS S.p.A. il diritto d’uso dei beni, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni di proprietà dell’amministrazione. La società è proprietaria di tutte le reti e gli impianti costruiti a
proprie spese successivamente alla sottoscrizione del contratto.
AMGAS S.p.A. opera in un settore dei servizi pubblici locali su rete indubbiamente legato alle finalità
dell’Ente e, da sempre, rappresenta un fondamentale ruolo strategico nelle politiche dell’Ente in quanto è in
grado di garantire un’elevata qualità del servizio reso attraverso un consistente grado di esperienza,
competenza, know- how sul territorio e tempestività nell’effettuare gli interventi di manutenzione e ripristino
necessari. Atteso l’elevato valore della società, in grado di produrre consistenti utili di esercizio, nonché la
presenza di alcune problematiche in sospeso con l’Ente circa il versamento dei dividendi distribuiti negli anni
pregressi che devono essere necessariamente risolte con la continuazione aziendale, nonché l’imminente
partecipazione alla gara d’ambito, non vi sono dubbi nell’affermare l’indispensabilità della partecipazione in
relazione alle finalità dell’Ente, nonché l’economicità della gestione dimostrata dai risultati economici sopra
riportati.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
L’amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 398/2014 e deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52/2014 di indirizzo sul contenimento dei costi degli organi amministrativi e di controllo delle
società partecipate, ha disposto:
1. la riduzione dei compensi;
2. la nomina dipendenti comunali o delle società controllanti indirettamente;
3. il ricorso, per specifiche situazioni, alla nomina dell’Amministratore Unico.
In particolare in esecuzione di tali indirizzi, nel mese di febbraio 2015, i CdA di AMGAS S.p.A. e AMGAS
S.r.l. sono stati ridotti da cinque a tre componenti. A seguito della riduzione dei componenti e della riduzione
dei compensi all’80% di quelli del 2013, il costo del CdA di AMGAS S.p.A. nel 2015, al netto dei risparmi
conseguiti, è previsto pari a € 74.508.
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Società

Compenso CdA 2013

Riduzione Target
50%

AMGAS S.p.A.

€ 134.522

€ 67.261

Tot risparmio 2015

Scost. Ris. 2015 target

€ 60.014

-€ 7.426

Dall’analisi dei bilanci della società in questione il Comune ritiene che la scelta operata per il mantenimento
delle partecipazioni in AMGAS S.p.A. è ottimale non solo perché si tratta di società di servizi pubblici di
interesse generale ritenuti essenziali e indispensabili per l’Ente, ma anche perché la stessa partecipata è capace
di generare risorse per l’ente.
Le uniche criticità che meritano di essere citate e monitorate, sono relative alla decisione del mantenimento
della partecipazione indiretta per l’ente di AMGAS SpA in AMGAS Srl che si occupa della vendita del gas
all’utenza e le modalità di rientro del debito consolidato negli anni da AMGAS S.pA. nei confronti dell’ente
per mancata distribuzione di dividendi pari a € 19.872.421.
Il ripianamento di tale debito risulta ancor più critico se si analizza l’indice di disponibilità della società che è
pari a 0,8% nel 2010, 0,8% nel2011, 0,9% nel 2012, 0,9% nel2013; ciò evidenziando la debole capacità
dell’azienda di estinguere i debiti a breve con le attività correnti.
Con nota del 23.10.14 prot. n. 31337 AMGAS S.p.A. ha proposto al comune diverse soluzioni tra cui:


la cessione ai privati di parte del capitale di AMGAS Srl ed utilizzo della relativa liquidità per il
pagamento del debito verso il comune. Tale operazione rafforzerebbe la posizione di AMGAS Srl
consentendole di approvvigionarsi sul mercato a condizioni più vantaggiose.



il trasferimento dell’intera partecipazione di AMGAS Srl all’ente;



il trasferimento dell’usufrutto sulla partecipazione in AMGAS Srl all’ente per il tempo necessario
all’intero ripianamento del suddetto debito;

A queste possibili soluzioni potrebbe aggiungersi anche quella di trasferire l’impegno di ripianare il debito da
AMGAS SpA ad AMGAS Srl.
In caso di decisione sulla cessione di AMGAS Srl andranno ponderati gli aspetti positivi e negativi che
l’operazione inevitabilmente porta con sé. Gli aspetti positivi della cessione sono rappresentati dal fatto che
AMGAS SPA ripiana il debito e ottiene conseguentemente disponibilità finanziarie immediate, l’ente incassa i
residui attivi e AMGAS Srl diviene più competitiva e ottiene maggiore protezione dalle contingenze negative
che potrebbero derivare dagli esiti della gara di distribuzione.
Gli aspetti negativi sarebbero rappresentati,invece,dalla perdita degli utili costantemente garantiti
dall’AMGAS Srl, dalla perdita dell’opportunità di espansione del mercato della vendita del gas nell’ambito
sovracomunale con conseguente incremento del valore della partecipazione e dalla perdita della possibilità di
avvalersi del modello dell’in house indiretto.
L’ente deciderà il proprio indirizzo in merito al mantenimento della suddetta partecipazione senza ulteriore
possibilità di differire la scelta sia per le normative contabile sia per non danneggiare la propria partecipata
AMGAS SPA nella preparazione alla gara per la distribuzione.
Pertanto, nelle more della scelta dell’indirizzo, sarebbe opportuno destinare gli utili distribuiti annualmente al
ripianamento del debito pregresso con l’ente, dovuto a dividendi non distribuiti.
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D.2.3

BARI MULTISERVIZI SPA (SDIR_03)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Con la deliberazione n. 1 del 07/01/2010, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi sul mantenimento
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
In particolare ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in Bari Multiservizi, in quanto società
strumentale che svolge attività necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali del Comune di Bari.
Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.1/2010 ha deciso di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) il mantenimento della partecipazione nella
Bari Multiservizi Spa partecipata al 100% per continuare ad espletare i servizi di custodia degli immobili
comunali e scuole di infanzia e asili nido, manutenzione degli immobili comunali, manutenzione e custodia del
verde e di de-affissione e transennamento, che costituiscono servizi strumentali all’Ente ritenuti essenziali ed
indispensabili per l’ente stesso.
La Società opera in virtù della Convenzione Generale stipulata in data 03/01/2011 a seguito di affidamento di
servizi strumentali in house.
Le modalità di svolgimento delle attività, le relative tariffe ed ulteriori elementi non previsti nella convenzione
generale sono definiti nei Disciplinari speciali sottoscritti dalle Ripartizioni Tecniche individuate per la
gestione dei rispettivi servizi di competenza, ed in particolare la Rip. Infrastrutture per il servizio di
manutenzione uffici, il Settore Giardini per la manutenzione del verde e la Rip. Patrimonio per la custodia
degli immobili.
Il servizio di manutenzione del verde è strettamente legato alle finalità dell’Ente, così come previsto dal
disposto di cui al comma 19 art. dello Statuto del Comune, secondo cui il Comune “Promuove e tutela il
corretto assetto del territorio, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione urbana e naturalistica,
mirando alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le fonti di inquinamento, nel contesto di un uso sostenibile
delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, al fine di garantire il diritto ad una migliore qualità della
vita”. Il mantenimento di un elevato standard qualitativo delle aree a verde è un obiettivo rilevante per
l’Amministrazione in tema di benessere della collettività, nonché vi è l’esigenza di poter usufruire di un
servizio dinamico che consenta interventi anche tempestivi per la salvaguardia del verde pubblico, anche al
fine di evitare possibili rischi per i cittadini (vedi alberi a rischio caduta).Relativamente alla parametrazione
con i prezzi di mercato, tutte le strutture deputate alla verifica della congruità delle tariffe offerte dalla società
hanno espresso parere positivo.
Il servizio di manutenzione degli immobili di proprietà comunale è assicurato da manutentori di varie
specializzazioni nel campo dell’edilizia, degli impianti e delle componenti accessorie degli edifici (falegnami,
idraulici, elettricisti, edili, ecc.).
In linea generale è possibile affermare che il corretto funzionamento degli uffici, specialmente di quelli con
elevata affluenza di pubblico, ha un impatto rilevante, se pur in via indiretta, sul regolare espletamento dei
servizi dell’Ente, in considerazione della qualità, efficienza e tempestività del servizio reso dalla Bari
Multiservizi S.p.a..
Il servizio di custodia degli immobili comunali ha anch’esso in linea generale un impatto indiretto sulle finalità
dell’Ente, in quanto garantisce il corretto accesso alle strutture comunali per l’espletamento dei servizi da parte
del personale e il regolare accesso da parte del pubblico.
Le motivazioni alla base del mantenimento del servizio in capo alla Bari Multiservizi sono legate alla presenza
di personale di fiducia con esperienza ultra decennale presso le sedi degli uffici, alla conoscenza delle
problematiche dei singoli uffici e della preparazione nelle operazioni di front office.
In merito alla qualità del servizio, e sulla base dei report mensili redatti dai responsabili delle strutture, emerge
che il servizio è soddisfacente e che non sono mai state applicate penalità.
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
In attuazione di quanto disposto con Delibera n. 52/2014 del Consiglio Comunale di Bari, entro l’annualità
2016, sarà conseguito un risparmio annuo pari a 46.567,00 euro in virtù dell’azione di contenimento dei costi
conseguente alla riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo della società.
Società

Compenso CdA 2013

Riduzione Target
50%

€ 93.134

€ 46.567

Bari Multiservizi
S.p.A.

D.2.4

Tot risparmio 2015
€ 18.627

Scost. Ris. 2015 target
-€ 27.940

AMIU PUGLIA SPA (SDIR_04)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Con la deliberazione n. 1 del 07/01/2010, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi sul mantenimento
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
In particolare ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in AMIU Puglia s.p.a.in quanto società
di servizi pubblici di interesse generale ritenuti essenziali e indispensabili per l’Ente.
La società opera nella gestione dei servizi ambientali della Città di Bari da 50 anni ed ha acquisito una
profonda conoscenza del business grazie alla quale riesce ad erogare servizi all’utenza con un buon livello di
servizio e attenzione agli obiettivi di raccolta differenziata dotandosi di un piano di raccolta che tiene conto
anche del contenimento dei costi. Oltre all’attività di raccolta, Amiu gestisce,dall’aprile 2010, l’impianto di
trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati che non solo tratta i rifiuti prodotti della città di Bari,
ma anche quelli provenienti da altri comuni facenti parte dell’ex AtoBa 4 (Altamura, Gravina in Puglia,
Grumo, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Poggiorsini). Inoltre l’Amiu, di concerto con il
socio Comune di Bari, ha predisposto un piano industriale avente ad oggetto la realizzazione degli impianti di
trattamento di tutte le frazioni che consentirà la chiusura del ciclo dei rifiuti con rilevanti benefici economici
non solo per la società ma anche per il socio. La società possiede al suo interno un elevato livello di
competenze e know-how sull’intera filiera ambientale che le permette di gestire le diverse attività in termini
efficaci ed efficienti. La realizzazione della detta impiantistica consentirà alla società ed al Comune di Bari la
chiusura del ciclo dei rifiuti con il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata in linea con gli
obiettivi europei e nazionali e con il raggiungimento dell’obiettivo” discarica zero”.
La società detiene internamente tutte le competenze necessarie per gestire autonomamente il servizio
ambientale nel territorio di riferimento, garantendo un livello di servizio in linea con le aspettative dell’utente
e dei livelli di tariffa sostenibili per la collettività. La gestione in house permette di recuperare efficienza
nell’arco della durata della convenzione, sia attraverso il piano di nuovi investimenti, sia in termini di
miglioramento operativo nei servizi offerti.
Va sottolineato che l’AMIU, oramai da sette anni, chiude il bilancio in termini positivi. Infatti la società ha
conseguito un utile d’esercizio pari a € 1.500.930 nel 2010, € 68.109 nel 2011(dovuto ad un incremento della
gestione tributaria pari a € 954.950 rispetto all’anno precedente), € 2.524.287 nel 2012, € 3.914.686 nel
2013.Inoltre l’investimento previsto dal piano industriale predisposto dalla società per la realizzazione degli
impianti di recupero della FORSU, al fine di chiudere il ciclo dei rifiuti e poter usufruire dei vantaggi del
recupero della frazione organica, permetterà alla società un maggiore introito previsto pari a circa € 2 MLN
entro il 2018.
Il Comune di Bari, proprio in considerazione dei risultati ottenuti dall’azienda ed in relazione alla garanzia,
efficienza ed economicità del servizio, ha ricevuto istanze da parte di altri Comuni, come dimostrato
dall’ingresso del Comune di Foggia nella compagine societaria, di acquisizione di partecipazione della società
al fine di consentire l’affidamento diretto in favore di Amiu del servizio igiene urbana nei rispettivi territori. Il
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Comune di Bari, con deliberazione di Consiglio Comunale n 18del 2014 ha approvato l’ingresso del Comune
di Foggia nella compagine societaria di Amiu S.pa, con contestuale affidamento in house dei servizi di igiene
urbana nel Comune di Foggia, dando così vita ad Amiu Puglia Spa.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
L’amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 398/2014 e deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52/2014 di indirizzo sul contenimento dei costi degli organi amministrativi e di controllo delle
società partecipate, ha disposto:
1. la riduzione dei compensi;
2. la nomina dipendenti comunali o delle società controllanti indirettamente;
3. il ricorso, per specifiche situazioni, alla nomina dell’Amministratore Unico.
In particolare in esecuzione di tali indirizzi sono stati nominati due dipendenti comunali nei CdA di AMIU
S.p.A. in qualità di componenti del CdA.
In relazione ad AMIU, si rappresenta che per ogni consigliere interno nominato vi è un risparmio di €
11.572,20 annui pari alla quota che rientra nel fondo trattamento accessorio dipendenti e che non viene erogato
ai dipendenti incaricati. La percentuale della somma girata dalle aziende a titolo di compenso da destinarsi
indistintamente al fondo a favore di tutti i dipendenti viene decisa annualmente in sede di contrattazione
decentrata. Nel 2014 è stata fissata nel 50%, e pertanto si ipotizza di confermarla anche nel 2015.
Il risparmio annuo totale per il CdA di AMIU Puglia S.p.A. a seguito delle nomine dei dipendenti comunali è
pari a € 23.144,40 rispetto al costo di un CdA interamente esterno (compresa la riduzione dell’80% ex art. 4
c.4 DL 95/2012).
Dal 01/01/2015 è stata, inoltre già operata la riduzione all’80% dei compensi degli amministratori prevista dal
novellato art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/12 e, pertanto ai risparmi dovuti alla nomina di dipendenti, alla
seguente tabella sono stati aggiunti i risparmi dovuti alla predetta riduzione all’80%, nonché quelli derivanti
per AMIU dall’imputazione del 40% del costo del CdA al Comune di Foggia a partire da maggio 2014, come
da verbale di assemblea dei soci. Il costo del CdA imputabile alla gestione di Bari per il 2015, al netto dei
risparmi conseguiti, è pari a € 67.206.
Società
AMIU S.p.A.
(nel 2015 il costo
dell'organo è imputato
al 60% a Bari e 40% a
Foggia)

Compenso CdA 2013

Riduzione Target
50%

€ 134.522

€ 67.261

Tot risparmio 2015

€ 67.316

Scost. Ris. 2015 target

-€ 55
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D.2.5

MAAB SCARL (SDIR_05)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Con la deliberazione n. 1 del 07/01/2010, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi sul mantenimento
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
In particolare ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in MAAB Scrl in quanto si ravvisa la
sussistenza di attività di interesse generale per il territorio e la collettività.
La società ha come oggetto sociale l’acquisizione di aree nella regione e la istituzione, costruzione e gestione
in esse di centri agro-alimentari all’ingrosso di interesse nazionale (tra le attività: la realizzazione di
infrastrutture logistiche aventi la funzione di piattaforme per la migliore distribuzione delle merci e dei
prodotti in ambito urbano). La società, in particolare, è impegnata nella realizzazione di una piattaforma
logistica, che comprende un mercato ortofrutticolo e relativo centro direzionale, in area Bari-Mungivacca.
La partecipazione non presenta attività similari ad altre società.
Dalla valutazione delle attività del Consorzio il Comune ravvisa la sussistenza di attività di interesse generale
per il territorio e la collettività e la rispondenza della attività consortile rispetto alle finalità istituzionali
dell’Ente (v. art. 3 comma 16 Statuto Comune di Bari).
Appare indubbia e oggettiva l'importanza della piattaforma logistica per lo sviluppo dell'economia agricola
locale. E' da considerarsi anche l'accordo con la ferrovia Sud/Est per la creazione di uno scalo ferroviario
ubicato in prossimità del mercato, che favorisca il raggiungimento dello stesso con conseguimento di indubbi
vantaggi.
Alla stregua di quanto precede ed in considerazione del fatto che la fase di start up non si è ancora conclusa e
che tale fase comporta fisiologicamente un trend negativo, l'amministrazione ritiene di doversi impegnare
nell’avvio dell’attività del MAAB.
Tale scelta appare la più rispondente non solo sotto il profilo della importanza strategica e, quindi, della
opportunità, ma anche sotto il profilo dell’economicità.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Si valuta, come detto, di mantenere la partecipazione, fermo restando che il Comune di Bari si renderà
promotore, a breve termine, con il Socio di maggioranza, Camera di Commercio di Bari, di una proposta di
razionalizzazione e miglioramento del progetto relativo al MAAB, al fine di aumentarne l’efficienza.
Nell’ipotesi in cui il Socio di maggioranza non dovesse accogliere la proposta di rivisitazione del Consorzio,
l’amministrazione comunale adotterà gli opportuni provvedimenti di conseguenza, anche con riferimento al
mantenimento della partecipazione.
Nelle more di un riscontro da parte della CCIAA di Bari, non risulta possibile quantificare al momento entità
dei risparmi conseguibili e relativa tempistica.
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D.2.6

AMGAS SRL (SIND_01)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Con la deliberazione n. 1 del 07/01/2010, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi sul mantenimento
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.
In particolare ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in AMGAS S.r.l. in quanto società di
servizi pubblici di interesse generale ritenuti essenziali e indispensabili per l’Ente.
Considerato l’elevato valore della società, e la capacità di produrre consistenti utili di esercizio, la partecipazione
è fondamentale per lo sviluppo del gruppo aziendale. Il futuro della società è infatti indissolubilmente legato alle
vicende della propria controllante e svolgerà un ruolo determinante nel definire l’assetto patrimoniale di AMGAS
S.p.A., anche al fine di determinare le condizioni di partecipazione della stessa alla gara d’ambito per
l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale. Ciò vale sia in ipotesi di mantenimento, sia
nell’ipotesi di cessione della partecipazione, per le motivazioni in precedenza riportate relativamente ad AMGAS
S.p.A. L’obiettivo è quello di accrescere le disponibilità finanziarie dell’azienda controllante, ripianare i debiti
con l’Ente e migliorare la posizione strategica della S.r.l. La partecipazione indiretta in AMGAS S.r.l., al 100% o
con cessione di quota di minoranza, è pertanto strettamente legata al giudizio sull’indispensabilità di AMGAS
S.p.A., per la quale costituisce un assetfondamentale.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
L’amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 398/2014 e deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52/2014 di indirizzo sul contenimento dei costi degli organi amministrativi e di controllo delle
società partecipate, ha disposto:
1.
2.
3.

la riduzione dei compensi;
la nomina di dipendenti comunali o delle società controllanti indirettamente;
il ricorso, per specifiche situazioni, alla nomina dell’Amministratore Unico.

In particolare, in esecuzione di tali indirizzi, come già evidenziato, nel mese di febbraio 2015, i CdA di
AMGAS S.p.A. e AMGAS S.r.l. sono stati ridotti da cinque a tre componenti, con un risparmio annuo di €
33.110 per ciascuna azienda, in relazione a tale misura di contenimento (sugli importi già ridotti dell’80% ex
art. 4 c 4 DL 95/2012).
Per la AMGAS S.r.l. sono stati nominati dipendenti comunali nei CdA in qualità di Presidente e due
Componenti del CdA. In relazione a tale misura di riduzione dei costi, si rappresenta che il risparmio è pari ad
€ 41.387,52 per il presidente ed € 8.277,50 per consigliere, con un risparmio annuo totale per il CdA di €
57.942,52 rispetto ad un organo interamente esterno (considerando gli importi già ridotti dell’80% ex art. 4 c
4 DL 95/2012). Aggiungendo ai risparmi per riduzione amministratori e nomina di dipendenti comunali
l’ulteriore risparmio dovuto dalla riduzione ex art. 4 c 4 Dl 95/2014, il costo del CdA per il 2015 è pari a €
16.555, con un risparmio di € 117.967, superiore di € 50.706 al target del 50% del compenso del 2013, come
da delibera di C.C. 52/2014.
Società
AMGAS S.r.l.

Compenso CdA 2013

Riduzione Target
50%

€ 134.522

€ 67.261

Tot risparmio 2015
€ 117.967

Scost. Ris. 2015 target
-€ 50.706

Con nota del 23.10.14 prot. n. 31337 AMGAS S.p.A. controllante di AMGAS srl, offrendo al comune diverse
soluzioni per il ripianamento del proprio debito nei confronti dell’ente, ha proposto anche la possibilità di
cessione ai privati di parte del capitale di AMGAS Srl ed utilizzo della relativa liquidità per il pagamento del
debito stesso.
Tale operazione consentirebbe ad AMGAS Spa di ripianare il proprio debito e all’ente di acquisire liquidità,
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ma il Comune perderebbe:
-

il flusso degli utili costantemente garantiti da AMGAS Srl ad AMGAS SPA,

-

l’opportunità di espansione del mercato della vendita del gas nell’ambito sovracomunale con
conseguente incremento del valore della partecipazione,

-

la possibilità di avvalersi del modello dell’in house indiretto.

Pertanto, l’amministrazione comunale deciderà il proprio indirizzo in merito al mantenimento della suddetta
partecipazione senza ulteriore possibilità di differire la scelta anche in vista della partecipazione di AMGAS
SPA alla gara per la distribuzione del gas.
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D.3.

FUSIONI SOCIETARIE

D.3.1

AMS SRL (SIND_02)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
L’Amministrazione Comunale ha dato mandato ad AMTAB S.p.A., nell’ottica di razionalizzazione e
contenimento dei costi di gestione, di procedere alla fusione per incorporazione di AMS. Tale azione è stata
inserita nel piano di rilancio di AMTAB S.p.A.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
La procedura di fusione è stata avviata in data 17/12/2013 ed è stato predisposto il relativo progetto di fusione.
La procedura è in fase di imminente conclusione. Come evidenziato nel piano di rilancio, vi sarà un risparmio
in termini di riduzione di costi per circa € 200.000 -€250.000. Ai fini del presente piano occorre, tuttavia,
considerare la riduzione di costi in senso assoluto rispetto al gruppo, escludendo le partite che rimangono
all’interno dello stesso (vedi riduzione di costi per AMTAB per approvvigionamento diretto delle materie). In
tal senso i risparmi previsti, per un totale di € 175.600 sono i seguenti:
-

eliminazione costo organo amministrativo: € 51,000;

-

minori costi per servizi vari e generali: € 56.600;

-

minori costi per la riduzione delle percorrenze che saranno effettuate dai mezzi AMTAB a seguito
dell’apertura del varco interno, consistente in € 68.000 annui.

La Delibera di C.C. n. 52/2014 ha disposto l’obiettivo di graduale riduzione dei compensi degli
amministratori, con la nomina dei dipendenti comunali, fino al raggiungimento di una riduzione del 50% dei
compensi erogati alle società nel 2013.
In particolare in esecuzione di tali indirizzi sono stati nominati per AMS S.r.l. dipendenti comunali in qualità
di Presidente e due componenti del CdA fino al termine della procedura di fusione che prevede la completa
soppressione dell’organo amministrativo e dei relativi costi.
Società

AMS S.r.l.

Compenso CdA 2013

Riduzione Target

Tot risparmio 2015

€ 51.747

€ 0,00

* da definire alla
chiusura della fusione

Scost. Ris. 2015 target
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D.4.

DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

D.4.1

AEROPORTI DI PUGLIA SPA (SDIR_06)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Il Comune di Bari detiene una partecipazione in Aeroporti di Puglia SpA per una quota pari allo0,0395%.
Vista l’esiguità della partecipazione, si opta per la dismissione di tale partecipazione.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Il Comune di Bari ha ritenuto di far rientrare la propria quota di partecipazione in Aeroporti di Puglia SpA nella
privatizzazione della quota di maggioranza avviata dalla Regione Puglia.
La dismissione delle partecipazioni non comporta un risparmio in termini di costi che non risultano a carico dell'
Ente socio. Piuttosto si potrà registrare un'entrata finanziaria pari al valore della quota dismessa
Pertanto, si riporta di seguito una tabella con i principali dati economico-patrimoniali dell’ultimo triennio:

AEROPORTI PUGLIA

ANNO 2012

ANNO2013

ANNO 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

83.058.644

80.992.718

81.732.095

COSTI DELLA PRODUZIONE

77.931.255

75.776.658

76.052.622

RISULTATO OPERATIVO

5.127.389

5.216.060

5.679.473

RISULTATO ECONOMICO

1.015.676

1.025.991

1.105.779

18.193.814

19.219.805

20.325.583

7.186

7.592

8.029

PATRIMONIO NETTO
PARTECIPAZIONE 0,0395%

(valori in Euro)
Non conoscendo il valore definitivo delle quote da dismettere, si considera il valore a patrimonio netto, ovvero €
8.029.
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D.4.2

L.A.SER. INN. SCRL (SDIR_07)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
Il Comune di Bari ha deliberato la dismissione della propria partecipazione nel 2010 (deliberazione di C.C. n. 2 del
2010). L’iter di dismissione non si è ancora concluso.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
La dismissione delle partecipazioni non comporta un risparmio in termini di costi che non risultano a carico dell'
Ente socio. Piuttosto si potrà registrare un'entrata finanziaria pari al valore della quota dismessa
Pertanto, si riporta di seguito una tabella con i principali dati economico-patrimoniali dell’ultimo triennio

LA.SER.INN

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

1.195.707

1.197.972

1.628.802

COSTI DELLA PRODUZIONE

1.067.593

1.112.858

1.472.826

RISULTATO OPERATIVO

128.114

85.114

155.976

RISULTATO ECONOMICO

61.272

10.678

11.792

367.143

379.294

391.085

52.979

54.732

56.433

PATRIMONIO NETTO
PARTECIPAZIONE 14,43%%

(valori in Euro)
Non conoscendo il valore definitivo delle quote da dismettere, si considera il valore a patrimonio netto, ovvero €
56.433.
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D.5.

AZIONI DI LIQUIDAZIONE

D.5.1

PATTO TERRITORIALE DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI
(SDIR_08)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
La perdita di € 38.408 registrata nell’esercizio 2011 è stata portata a riduzione del capitale, a € 10.408, senza
necessità di interventi da parte dell’Ente, in quanto la società è in liquidazione. Negli esercizi 2012 e 2013 è
stato conseguito un pareggio di bilancio. A seguito del riconoscimento dei fondi a favore del Patto Territoriale
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata valutata la possibilità di ritirare la procedura di
liquidazione per consentire la gestione e acquisizione di tali fondi. Tuttavia, i soci hanno deciso di proseguire
la procedura di liquidazione e i predetti fondi sono stati assegnati alla gestione della Camera di Commercio di
Bari.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
La procedura di liquidazione è destinata a concludersi in tempi brevi, una volta assunte le decisioni sulla
gestione dei crediti rimasti in sospeso.
Di seguito si riporta una tabella con i principali dati economico-patrimoniali degli ultimi quattro anni:
PATTO TERRITORIALE

ANNO 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO
RISULTATO ECONOMICO

-

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

59.705

71.989

27.846

30.930

105.580

104.138

27.773

30.248

45.875

32.149

73

682

141

61

46.518

-

38.408

-

PATRIMONIO NETTO

48.816

10.408

10.268

10.329

PARTECIPAZIONE 30%

14.645

3.122

3.080

3.099

(valori in Euro)
Anche in questo caso non vi è un risparmio diretto nei costi di gestione da parte dell’Ente, ma sarà registrata
esclusivamente l’entrata relativa alla liquidazione della quota, per un valore di patrimonio netto al 31/12/2013
di € 3.099.
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D.5.2

PUGLIENERGYSPA (SIND_03)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
PUGLIENERGY S.p.A. èin liquidazione dal 22/03/2012 (data assemblea straordinaria). La società ha come
oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in altre società per la gestione di impianti di produzione di
energia elettrica e distribuzione gas naturale con il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario della
società.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Di seguito si riporta una tabella con i principali dati economico-patrimoniali su base quinquennale:
PUGLIENERGY

ANNO 2010

ANNO 2011

VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

17.500

COSTI DELLA PRODUZIONE

52.019

72.349

48.132

37.766

37.620

RISULTATO OPERATIVO

-

52.019

-

54.849

-

48.132

-

37.766

-

37.620

RISULTATO ECONOMICO

-

53.448

-

54.411

-

48.226

-

37.766

-

37.619

PATRIMONIO NETTO

40.122

-

14.289

-

63.077

-

100.842

-

138.460

PARTECIPAZIONE 35%

14.043

-

5.001

-

22.077

-

35.295

-

48.461

La procedura di liquidazione è in fase di conclusione a seguito della cessione della partecipazioni in Elgasud.
Come si evince dal Bilancio al 31/12/2014, il patrimonio della società non sarà in grado di assicurare
l’estinzione dei debiti in sospeso e, pertanto, dovranno essere valutate diverse soluzioni possibili. La
conclusione della procedura di liquidazione non ha effetti positivi diretti sull’Amministrazione, ed eviterà la
produzione di ulteriori perdite di esercizio, dal momento in cui la società, dalla sua costituzione, non ha mai
prodotto utili.

D.5.3

CESE (SIND_04)

DETTAGLIO DELL’AZIONE DI PIANO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA
CESE è in liquidazione dal 26/03/2012 (data assemblea consorziati). La società espleta servizi di consulenza e
ricerca applicata in ambito energetico.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’AZIONE
Nel 2015 è stata liquidata la quota di spettanza di AMGAS S.p.A. a seguito della conclusione della procedura
per un valore di € 550 a fronte di un valore contabile che era stato azzerato nel bilancio di AMGAS S.p.A.
Non vi sono risparmi per l’Ente a seguito della conclusione della procedura.
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AMTAB SPA (SDIR_01)

3

AMTAB SPA - ANAGRAFICA
Cod. identificativo

SDir_n 1

Ragione Sociale

Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio S.p.A. (AMTAB S.p.A.)

Forma Giuridica

S.p.a.

Codice Fiscale /Partita IVA

06010490727

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

€ 199.643,00

Stato attuale

In Attività




Oggetto sociale







Settore di Attività

Esercizio in concessione o sub-concessione, appalto ed in ogni
forma, di linee di trasporto pubblico e privato, urbane ed
extraurbane, autonome, raccordate o sostitutive del trasporto
ferroviario ed attività connesse alla mobilità;
Esercizio di servizi coordinati all’assistenza alla mobilità
individuale e collettiva, alla gestione dell’informazione degli
automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti
della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le
corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
Esercizio di servizi di trasporto di interesse turistico;
Esercizio di iniziative ed attività turistiche, di noleggio di
mezzi di trasporto propri e terzi, agenzie ed uffici di viaggio,
turismo, rappresentanza e trasporto individuale e collettivo;
Gestione della sosta a pagamento su strada, dei parcheggi di
scambio, del servizio di rimozione e bloccaggio autoveicoli,
dei semafori, della segnaletica, del rilascio dei permessi di
sosta e dei permessi di accesso a zone a traffico limitato,
comunque denominate;
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di
sosta, ed in generale lo svolgimento delle attività degli ausiliari
del traffico secondo la normativa vigente;
Pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e vigilanza
delle soste sia in struttura che su strada, nonché dei parcheggi.

Trasporto pubblico locale
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1. Trasporto pubblico locale

Attività svolte (contratto di
servizio stipulato il 24.12.2003,
prorogato con deliberazione di
G.C. n. 874 del 24/12/2013 fino al
31.12.2018).

Altre attività svolte al di fuori del
contratto di servizio

2. Servizio Trasporti Diversamente Abili e Speciali
a) Trasporto dei diversamente abili alla scuola
dell’obbligo e ai centri di riabilitazione, di competenza
del comune di Bari ed ASL (effettuato per effetto di un
protocollo di intesa Comune di Bari/ASL);
b) Trasporto dei diversamente abili agli istituti di scuola
media superiore di competenza del Comune di Bari
(tramite l’Assessorato alla Pubblica Istruzione).
Questo servizio dal 2011 è passato alla competenza
dell’Amministrazione Provinciale di Bari. La ASL
ha recentemente espletato una procedura di gara ed ha
affidato ad un altro soggetto il servizio di trasporto dei
diversamente abili. Il Comune di Bari sta avviando
delle ricerche di mercato propedeutiche alla verifica
della congruità dei costi del servizio offerto da
AMTAB e verificare l’opportunità di procedere con
una gara ad evidenza pubblica.
3. Settore Sosta e servizi correlati
L’attività è riferita ai servizi di sosta su strada ed in zone
chiuse e delimitate (servizio sosta e Park Ride) e nelle zone a
Traffico Limitato (ZTL) e in Zone a Sosta Regolamentata
(ZSR). Per servizi correlati alla sosta a pagamento si intendono
servizi alla mobilità, quali bike sharing, Park & Ride,
rimozione e posizionamento di transenne e segnaletica di
sicurezza su richiesta della polizia municipale.
Tali servizi necessitano da tempo di essere contrattualizzati.
Con la deliberazione di C.C. n° 116 del 23.12.14 è stato
confermato l’affidamento del servizio di sosta in capo ad
AMTAB S.p.a. sulla base delle valutazione effettuate dalla
Ripartizioni Enti (suffragate dal parere della Civica
Avvocatura).
La società non eroga servizi rilevanti oltre a quelli che sono in
corso di contrattualizzazione.
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AMTAB SPA - STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE
Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010 ex
art. 3 comma 28 L. 244/2007)

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

100%

NO ☒

Eventuali altri soci
Non presenti
(pubblici e privati)
Modalità di esercizio del
controllo analogo
(se società interamente pubbliche)
Informazioni di dettaglio in caso
di società che eroga servizi
pubblici locali di rilevanza
economica

Il controllo analogo viene esercitato attraverso la trasmissione da
parte dell’Azienda di: statuto, verbali di assemblea, verbali di
Consiglio di Amministrazione, Verbali di collegio Sindacale,
Relazione previsionale annuale, Report trimestrale, Bilancio.
Scadenza dell’affidamento: 31/12/2018

Relazione tecnica ex. 34 approvata con delibera G.C. 874/2013

AMTAB SPA -MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

n. 680 (anno 2013)

Numero amministratori

n. 3(anno 2013)

Compensi degli amministratori

93.134,04 €/anno(anno 2013)
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AMTAB SPA -SINTESI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

PARAMETRO

Costo totale del Personale

28.515.362,00 27.531.215,00 27.949.528,00

Costo totale della Produzione

47.538.148,00 47.981.049,00 46.482.901,00

Ricavi totali

49.612.742,00 49.500.701,00 49.328.219,00

Utile / Perdita di Esercizio

81.855,00

42.111,00

126.818,00

Patrimonio Netto

927.262,00

969.373,00

1.096.190,00

8,8%

4,3%

11,6%

0,8%

0,3%

2,0%

4,5%

3,5%

8,1%

ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in euro)
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AMTAB SPA - PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE
Dall’analisi dei bilanci della società si evince che la stessa presenta negli esercizi del 2009 e 2010 criticità di
natura economica e finanziaria: i risultati d’esercizio relativi ai suddetti esercizi sono stati negativi e
rispettivamente pari a € 587.230 e € 292.982.
La variazione del reddito netto rilevata per gli anni 2011, 2012, 2013 evidenzia un risultato di sostanziale
pareggio economico. Tale dato è riferibile, tuttavia, al risultato complessivo dei diversi settori aziendali,
(TPL, altri trasporti e sosta). Negli stessi anni, infatti, il risultato del TPL è stato negativo e compensato dal
contributo fornito dai trasporti speciali e soprattutto dalla sosta. Si evidenzia, in ogni modo, che tale
situazione ricalca la tendenza nazionale per cui il settore del TPL, in particolar modo nel centro-sud, è un
settore deficitario.
L’analisi finanziaria della società evidenzia degli oneri finanziari elevati (circa € 500 mila ad esercizio dopo il
2008) generati dal ricorso all’indebitamento bancario a breve per fronteggiare le esigenze della gestione
corrente e gli investimenti degli anni passati.
Gli indici di liquidità riportano valori critici non causati dal Comune di Bari, il quale salda i propri debiti nei
confronti della società con puntualità.
L’analisi del cash flow evidenzia un flusso positivo della gestione corrente che viene assorbito dagli
investimenti del periodo, soprattutto di competenza del 2009.
Infatti, negli anni passati l’azienda ha dovuto fronteggiare i seguenti investimenti:
- acquisto autobus;
- ricapitalizzazione di AMS S.r.l.;
- acquisizione del parcheggio di proprietà della Bari Multiservizi, mediante l’impiego di risorse
correnti, non essendosi rese disponibili risorse alternative.
L’investimento più gravoso per l’azienda è avvenuto nel 2009 per l’acquisto di n. 30 autobus nuovi per circa
€ 9 Mln.
Tale investimento ha visto il sovrapporsi della richiesta del Comune di Bari alla società del rientro forzoso
dalla situazione debitoria dovuta ai contributi di sostegno al settore trasporti per un ulteriore importo di circa
€ 9,4 Mln.
Queste circostanze hanno determinato un maggior ricorso al credito bancario da parte dell’azienda. Infatti nel
corso degli ultimi anni le passività a breve sono cresciute, risultando notevolmente superiori all’attivo
circolante. Anche il rapporto tra il capitale di rischio e le altre forme di finanziamento si è ridotto.
In anni recenti l’azionista unico ha deliberato di procedere con propri fondi all’indicizzazione del
corrispettivo del T.P.L. che, attraverso un incremento di circa € 0,41 per Km, ha contribuito al ripristino di un
discreto equilibrio economico finanziario negli anni 2011, 2012 e 2013.
Si rileva che l’AMTAB, tra le società esercenti le attività di trasporto pubblico locale a livello nazionale, è
quella meno capitalizzata, meno dotata finanziariamente e con l’età media degli autobus tra le più elevate.
I motivi di tale ormai precaria – e strutturale – situazione deficitaria sono quasi tutti riconducibili alla mancata
indicizzazione a regime del corrispettivo del TPL.
Il corrispettivo era ed è insufficiente ed ha determinato, soprattutto nel periodo 2000/2010 quella “perdita
strutturale” che ha causato l’erosione, e poi l’azzeramento, di ben due patrimoni netti delle società esistenti
prima della fusione (S.T.M. e AMTAB Servizio) e l’impossibilità di garantire quegli investimenti minimi
necessari per la funzionalità dei vari settori aziendali, per la sostituzione e reintegro del parco marciante e per
la realizzazione di innovazioni tecnologiche.
Inoltre, le ragioni che hanno causato lo squilibrio finanziario dell’AMTAB SpA devono essere ricondotte
anche a fattoristraordinari: la societàha dovuto effettuare investimenti con mezzi propri ed ha dovuto restituire
in un breve periodo un’ingentesomma al Comune di Bari.
Date le criticità sopra descritte, il Consiglio Comunale ha approvato in data 23 dicembre 2014 con
deliberazione n. 116 un Piano di rilancio dell’azienda, contenente una serie di azioni mirate da un lato alla
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razionalizzazione e contenimento dei costi, e dall’altra ad investimenti che possano incidere sulla qualità del
servizio, con l’obiettivo finale di rilanciare e risanare la società.
Gli obiettivi del Piano di rilancio sono: 1)ottimizzazione delle percorrenze contrattualmente definite dal
contratto di servizio; 2) utilizzo efficiente del fuori servizio o delle corse a vuoto; 3)rimodulazione e
razionalizzazione delle linee per un servizio più efficiente, efficace ed economico; 4) contenimento dei costi
di esercizio anche con interventi di tipo strutturale, di investimenti, diesternalizzazione di servizi, di revisione
di accordi sindacali; 5) miglioramento del rapporto ricavi da traffico e costi di esercizio; 6) sviluppo della
informatizzazione di tutti i servizi offerti; 7) incremento del fatturato dei servizi di sosta; 8)potenziamento del
sistema dei controlli nella sosta su strada; 9) miglioramento dei servizi aggiuntivi ed in particolare del Bike
Sharing; 10) incremento della soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

9

AMGASSPA (SDIR_02)
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AMGAS SPA- ANAGRAFICA
Cod. identificativo

SDIR_N.2

Ragione Sociale

AMGAS

Forma Giuridica

Spa

Codice Fiscale/Partita IVA

05491170725

Capitale sociale /Fondo di dotazione
all’atto della costituzione

€ 16.080.9288

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Servizio di distribuzione del gas metano per uso cucina, domestico,
riscaldamento, attività artigianali, industriali, pubbliche, commerciali e
per ogni altro uso, nonché di ogni altro gas da erogarsi attraverso reti
canalizzate

Settore di Attività

Distribuzione del gas

Attività svolte

Progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei
lavori e collaudo occorrenti per la realizzazione di nuove reti ed
impianti da utilizzarsi nella gestione del servizio, le manutenzioni
ordinarie e straordinarie e l’adeguamento delle strutture esistenti,
nonché lo sviluppo informatico e telematico dei sistemi per la gestione,
il controllo, la qualità e la sicurezza del servizio svolto
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AMGAS SPA- STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010 ex
art. 3 comma 28 L. 244/2007)

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

100%

Ente controllante

Comune di Bari

Modalità di esercizio del controllo
analogo

Il controllo analogo viene esercitato attraverso la trasmissione da
parte dell’Azienda di: statuto, verbali di assemblea, verbali di
Consiglio di Amministrazione, Verbali di collegio Sindacale,
Relazione previsionale annuale, Report trimestrale, Bilancio.

(se società interamente pubbliche)

NO ☒

Scadenza dell’affidamento

Informazioni di dettaglio in caso di
società che eroga servizi pubblici
locali di rilevanza economica

Il contratto, a differenza dei contratti di servizio delle altre società
che gestiscono servizi pubblici locali per il Comune, è a titolo
oneroso per la società. L’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, dato in concessione ad AMGAS S.p.A. con contratto
stipulato il 10.10.2002, in scadenza al 30.06.2012, è stato prorogato,
in virtù di quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Ministero
Sviluppo economico del 19.01.2011, sino alla data di decorrenza del
nuovo affidamento. Questo è stato determinato con delibera N. 335
della Giunta Comunale del 12 giugno 2012.Entro il mese di marzo
2016 il Comune di Bari, in qualità di stazione appaltante, dovrà
pubblicare il bando per la gara nell’ambito Bari 1 del servizio di
distribuzione del gas.
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AMGAS SPA- MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

n. 86 (anno 2013)

Numero amministratori

n. 5 (anno 2013)

Compensi degli amministratori

128.980 €/anno (anno 2013)

AMGAS SPA- SINTESI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
ANNO

ANNO

2011
4.418.733

2012
4.327.236

2013
4.382.254

Costo totale della Produzione

10.438.251

9.790.391

9.662.278

Ricavi totali

13.575.902

14.719.396

14.293.046

3.372.678

7.996.424

4.565.708

28.613.605

34.736.517

34.802.223

11,8%

23,0%

13,1%

Non
disponibile

Non
disponibile

Non disponibile

5,6%

8,0%

7,6%

PARAMETRO
Costo totale del Personale

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE

ANNO

Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in Euro)

AMGAS SPA- PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

Dall’analisi dei bilanci della società si evince che la stessa presenta buone condizioni di equilibrio economico
finanziario. La società ha mostrato,negli ultimi anni, utili d’esercizio consistenti e rispettivamente pari a: €
5.198.812 (anno 2010); € 3.372.678 (anno 2011); € 7.996.424(anno 2012); € 4.565.708 (anno 2013).
Infatti la redditività aziendale risulta essere alta:
 ROE 7,2% per il 2010,
 ROE 11,8% per il 2011,
 ROE 23% per il 2012,
 ROE 13,1% per il 2013.
Con riguardo alle variazioni dei “Ricavi d’esercizio”, si riscontra nel 2013 un decremento pari a € 426.000
13

rispetto al 2012 dovuto principalmente al minor valore degli importi connessi alla negoziazione dei titoli TEE
la cui iscrizione è passata da “Altri Ricavi e Proventi” ad una posta dello stato patrimoniale “Altri Titoli”
delle Immobilizzazioni finanziarie. Si tratta,pertanto,di una variazione contabile,infatti, i “Ricavi da Vendite”
hanno subito dal 2012 al 2013 un incremento pari a € 154.609 (1,2%) soprattutto per l’effetto premiante della
politica tariffaria della AEEGSI che favorisce le imprese con un alto tasso di investimenti. I costi sono stati
mantenuti costanti nel tempo.
Le suddette dinamiche in merito alla redditività hanno inciso in maniera positiva anche sui risultati finanziari.
Infatti la società presenta un buon grado di indebitamento, con un leverage molto basso, e un buon grado di
liquidità, come dimostrano anche i rispettivi indici leverage e di liquidità. Il primo è pari al 1,7% per il 2010,
al 1,9% per il 2011, al 1,7% per il 2012, al 1,7% per il 2013 e il secondo è pari al 75,6% per il 2010, al 74,4%
per il 2011, al 86% nel 2012, al 89,6% nel 2013.

14

BARI MULTISERVIZI SPA (SDIR_03)
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BARI MULTISERVIZI- ANAGRAFICA
Cod. identificativo

Sdir_3

Ragione Sociale

Bari Multiservizi SpA

Forma Giuridica

SpA

Codice Fiscale/Partita IVA

05259640729

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

€ 1.033.000

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di servizi strumentali alle attività
dell’Ente Socio Unico Comune di Bari, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 13 del DL n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche
ed integrazioni. Per conseguire la suddetta finalità, la società può
esercitare le seguenti attività:
 servizio di custodia anche polifunzionale;
 manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, parchi
arenili, spiagge, arredo urbano e strade;
 manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti
sportivi;
 gestione di altri servizi strumentali, anche in global service;
 servizi di deaffissione;
 servizi di transennamento.
La società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o
mediante convenzioni, purché strumentale all’oggetto sociale.
La società svolge le attività sopra elencate per conto o a favore del
comune di Bari e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto, né attraverso gara.

Settore di Attività

Manutenzione di immobili e del verde
La società espleta i seguenti servizi:

Attività svolte (Convenzione
Generale stipulata in data
03/01/2011)

1) Manutenzione ordinaria e programmata e a chiamata (pronto
intervento) delle componenti edilizie e suoi allegati presso gli
immobili comunali.
Tale servizio si distingue in:
-

Programmato: manutenzione di serramenti esterni, porte,
componenti igieniche, impianto idrico/sanitario, impianti
elettrici vari, gronde, pluviali e pozzetti;
a chiamata: interventi urgenti per guasti, rotture su impianti
idrico-fognanti, opere di falegnameria, opere edili, opere in ferro
e serramenti, opere da pittore, impianti elettrici.

Costo del servizio - Il corrispettivo annuo contrattuale è di €
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2.710.224,37 IVA inclusa.
Congruità della tariffa - La verifica eseguita al momento
dell’affidamento, utilizzando come parametro di valutazione i bollettini
di settore, ha riscontrato la congruità del corrispettivo. Tuttavia, ai sensi
della convenzione al termine del terzo anno, è richiesta una nuova
valutazione sulla congruità della tariffa che ancora non risulta eseguita.
Controllo sulle prestazioni effettuate -Nonostante il disciplinare
preveda una procedura di controllo mensile sulle prestazioni al fine di
valutare eventuali inadempienze con contestuali penali, ad oggi non si
hanno informazioni circa l’attività di controllo sulle manutenzioni degli
immobili comunali.
2) Manutenzione ordinaria programmata e servizio di decoro delle
aree attrezzate a verde.
Il servizio ha per oggetto la manutenzione del verde urbano, curato
secondo un piano di interventi ciclici relativi alle seguenti attività:
potatura, sagomatura, falciatura, irrigazione, lavorazione del terreno,
concimazione e trattamenti fitosanitari.
Costo del servizio - Il corrispettivo impegnato annualmente nel bilancio
comunale è pari a € 4.568.135,91 IVA inclusa.
Congruità della tariffa - La verifica eseguita al momento
dell’affidamento ha attestato la congruità della tariffa.Nel 2014
un’ulteriore verifica ha ribadito la congruità della tariffa rispetto ai
prezzi del bollettino.
Controllo sulle prestazioni effettuate - Dai controlli previsti ed eseguiti
è emerso che la qualità del servizio è complessivamente buona. Tuttavia
viene rilevato che non sempre gli interventi vengono evasi con la dovuta
tempestività. Ciò è imputato al numero non adeguato degli addetti al
servizio.
3) Servizio di custodia polifunzionale presso gli immobili comunali.
Il servizio ha per oggetto attività di front office, piccolo facchinaggio,
verifica chiusura uffici, manutenzione ordinaria, segnalazioni necessità
di interventi di manutenzione, richieste di intervento dei vigili del fuoco,
delle forze dell’ordine, di soccorso.
Costo del servizio - Il canone annuo è pari a € 989.997 oltre IVA.
Congruità della tariffa–Si è riscontrata la necessità di verificare le
procedure che hanno determinato la congruità della tariffa al momento
dell’affidamento per tale servizio. In relazione alle verifiche in corso
circa la congruità della tariffaè stata svolta un’indagine di mercato su
società operanti nel settore della sorveglianza privata non armata, da cui
sono emerse tariffe decisamente inferiori rispetto a quelle praticate da
Bari Multiservizi.
Seppur le società di cui le tariffe sono risultate inferiori non sono
omogenee e quindi confrontabili con Bari Multiservizi, in ordine
all’inquadramento del personale, il dato rimane comunque significativo
per evidenziare l’esigenza di procedere ad un incremento dei servizi
offerti della multiservizi a parità di corrispettivo.
Controllo sulle prestazioni effettuate:Il servizio risulta soddisfacente.
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BARI MULTISERVIZI- STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010 ex
art. 3 comma 28 L. 244/2007)

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐NO☒

Quota detenuta

100%

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

Gli uffici dell’azienda garantiscono la massima collaborazione in
base alle richieste del Comune ed esaudiscono per tempo le richieste
che, di volta in volta, gli uffici richiedono. La società ha raggiunto
tempi di trasmissione della documentazione puntuali, ad eccezione
dei verbali del Collegio Sindacale.
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BARI MULTISERVIZI- MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti

146 (anno 2013)

Numero amministratori

3(anno 2013)

Compensi degli amministratori

93.674,04 €/anno(anno 2013)

BARI MULTISERVIZI- SINTESI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

Costo totale del Personale
Costo totale della Produzione
Ricavi totali

5.327.255
6.884.508
7.201.795

5.241.270
6.904.928
7.067.026

4.586.292
6.300.468
6.582.201

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo

57.239
1.381.630
4,1 %

113.848,00
1.495.478,00
7,6%

66.196,00
1.561.674,00
4,2%

Non
disponibile

Non
disponibile

Non disponibile

ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo

6,4%

2,9%

4,1%

(valori in Euro)

BARI MULTISERVIZI- PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE
L’analisi economica della società evidenzia una riduzione dei ricavi negli anni, dovuta all’impossibilità di
eseguire per intero le prestazioni del disciplinare di manutenzione del verde pubblico.
La Bari Multiservizi è un’azienda labour intensive strettamente dipendente dal costo del personale impiegato,
per cui ad una contrazione dei ricavi corrisponderà una drastica riduzione del personale impiegato. L’assenza
di investimenti rende poco significativi gli indici di redditività.
Nel 2013 i ricavi di esercizio rientrano interamente nelle prestazioni ordinarie previste dal Contratto di
servizio.
La situazione finanziaria a breve ha risentito della presenza di crediti nei confronti dell’Ente risalenti ad
annualità pregresse. La situazione dei crediti pregressi nei confronti dell’Ente è stata definita nel 2013 e le
ripartizioni competenti stanno procedendo a liquidare le relative spese.
I debiti oltre i 12 mesi si riferiscono a canoni di locazione dovuti al comune per l’affitto della sede: tali canoni
dovranno essere compensati con i crediti vantati dalla società per i lavori di ristrutturazione eseguiti nella
medesima sede.
Al 31.12.14 non risultano contratti di mutuo stipulati tra le banche e la Bari Multiservizi.
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L’indebitamento a breve termine con le banche al 30.6.14 è azzerato e mostra incrementi dei rapporti attivi
fino a € 703.000.
Emergono consistenti voci di debito nei confronti della società, specialmente per le voci relative agli
adeguamenti ISTAT e CCNL del corrispettivo, come previsto dal contratto. Nel mese di novembre 2014 sono
state tenute delle riunioni che hanno definito le modalità per procedere alla liquidazione di tali passività. La
società disporrà, dunque, a breve di consistente liquidità.
La società dispone di un fido di € 1.500.000 attualmente utilizzato per € 800.000. Tale utilizzo è
principalmente dovuto al ritardo nei pagamenti da parte dell’ente.
Dall’elenco dei dipendenti riportati nella relazione allegata al bilancio 2013 risulta una pianta organica di 146
dipendenti per il 2014.L’incidenza del costo del personale della struttura amministrativa è pari al 17,6% sul
costo complessivo del personale.
La struttura amministrativa della Bari Multiservizi sembra pertanto eccessiva rispetto alla dimensione e al
fatturato dell’azienda e, anche alla luce delle vertenze in atto per mansioni superiori, non sarebbe possibile
incrementare ulteriormente il numero del personale quadro. Gli elevati costi della struttura organizzativa
possono incidere poi sulla competitività dell’azienda ai fini di un nuovo affidamento in house, unitamente alle
problematiche relative al CCNL applicato.
L’azienda ha fatto ricorso nell’anno 2014 a lavoro interinale per far fronte alle esigenze operative connesse
alla manutenzione del verde e degli immobili.
La società, che attualmente non è in grado di adempiere a tutte le prestazioni contrattuali relative alla
manutenzione del verde, riterrebbe adeguata una nuova pianta organica con un incremento di n.15 giardinieri
e n.1 impiegato tecnico, rispetto alla situazione attuale.
Si evidenzia, infine, che la Bari Multiservizi si trova a dover gestire una notevole criticità organizzativa
rappresentata dal fatto che il CCNL commercio applicato non prevede mansioni per attività di manutenzione.
Di conseguenza, si è registrato un numero elevato di vertenze da parte del personale (in particolar modo per
gli operatori del servizio manutenzione del verde) che hanno richiesto il passaggio dal livello di operario
qualificato a quello di operaio specializzato. Ciò, oltre a creare confusione tra le mansioni assegnate, ha
contribuito a generare un numero di vertenze eccessivo rispetto a quelle ritenute fisiologiche per un’azienda.
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AMIU PUGLIA SPA (SDIR_04)
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AMIU PUGLIA S.P.A. -ANAGRAFICA
Cod. identificativo

SDIR_N 4

Ragione Sociale

Azienda Municipale Igiene Urbana Puglia S.p.A (AMIU Puglia S.p.A.)

Forma Giuridica

SpA

Codice Fiscale/Partita IVA

05487980723

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

€ 5.636.600

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Impianto e gestione di tutti i servizi preordinati alla tutela,
conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.

Settore di Attività

Gestione Rifiuti Urbani

Attività svolte
(contratto di servizio approvato
con provvedimento della Giunta
Municipale n. 794 del 28.06.2001
e sottoscritto, in data 25.07.2001)

Altre attività

La società svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio del
Comune di Bari, assicurando giornalmente la raccolta, il trattamento di
biostabilizzazione ed il trasferimento in discarica di circa 440 t/giorno,
la pulizia manuale e meccanica di strade e marciapiedi, per uno
sviluppo lineare di circa 700 km, la pulizia di 12 mercati giornalieri,
compreso il Mercato Generale, 9 mercati settimanali di merci varie, 7
cimiteri cittadini, compreso il Cimitero Monumentale. La società
garantisce la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica e
metalli, indumenti usati, il recupero di rifiuti urbani pericolosi come
pile, farmaci, accumulatori auto, siringhe abbandonate, deiezioni
canine, il ritiro di rifiuti ingombranti quali mobilio, elettrodomestici
RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) ed in genere
beni di uso durevole. Gestisce, inoltre, i servizi di raccolta carogne
animali, raccolta alghe spiaggiate, diserbamento stradale, rimozione di
scritte murali su strutture pubbliche, pulizia fogna bianca e pozzi
trivellati non gestiti da AQP, pulizia stagionale litorali e spiagge
cittadine. Infine la società si occupa di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione.
La società gestisce l’impianto di trattamento di biostabilizzazione dei
rifiuti indifferenziati dall’aprile 2010, impianto che non solo tratta i
rifiuti prodotti della città di Bari, ma anche quelli provenienti da altri
comuni facenti parte dell’ex AtoBa 4 (Altamura, Gravina in Puglia,
Grumo, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e
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Poggiorsini).
La voce altri ricavi e proventi verso Comune di Bari, prevista per il
2014 in € 302.489 include contributi in conto impianti per € 30.000,
contributi in conto esercizio per € 193.989 (impianto fotovoltaico e
crediti di imposta rimborso accise per autotrazione) oltre che € 30.000
per rimborso FederAmbiente dipendenti in distacco sindacale ed €
50.000 per recupero spese personale dipendente.
Data la difformità delle schede tecniche rispetto al CdS, il Comune,
attualmente, può variare i servizi richiesti alla società senza dover
procedere a modifiche contrattuali o ad affidamenti extra-contratto.A
titolo esemplificativo nell’anno 2012 sono stati richiesti servizi
aggiuntivi relativi ai servizi per l’ASI, pulizia mercato ex-manifattura
tabacchi e pulizia straordinaria presso i giardini, non confermati per gli
anni successivi.
Servizio di igiene urbana per il Comune di Foggia (CdS provvisorio
del 29/01/2013 con un valore economico per il 2014 di € 20.518.624)
Autorità Portuale di Bari (convenzione del 06/03/2007 di €
86.520,06) raccolta rifiuti.
EATALY DISTRIBUZIONE SRL (convenzione del 06/12/2013 di €
31.233,60) raccolta rifiuti
FIERA DEL LEVANTE (allo stato attuale non esiste più un
contratto; il servizio espletato viene effettuato su chiamata, previa
accettazione di un preventivo in occasione di manifestazioni
specifiche) – raccolta rifiuti.
Attività svolte verso altri soggetti

Servizio di Igiene urbana per il Comune di Sannicandro.Nel 2014 la
Società ha avviato l’espletamento dei servizi di igiene urbana per il
Comune di Sannicandro sulla base di un’ordinanza sindacale
stipulando un CdS che prevede un corrispettivo annuo di € 1.051.950 e
l’utilizzo del personale della società uscente assunto esclusivamente
per l’espletamento del servizio provvisorio e che dovrà transitare nel
nuovo soggetto gestore, una volta individuato. Il CdS è perfettamente
analogo a quello stipulato con Foggia.
Servizi inerenti all’impianto di biostabilizzazione per conto di altri
comuni dell’ex Ba4 (dal PEF 2014 non è possibile determinare se
l’imputazione dei costi relativi a tali servizi sia avvenuta o meno
nell’ambito dei servizi espletati per il Comune di Bari). Per il 2015 si
renderà necessario evidenziare la corretta imputazione dei costi
relativi.
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AMIU PUGLIA S.P.A. -STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010 ex
art. 3 comma 28 L. 244/2007)

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

78,13%

NO ☒

Eventuali altri soci
Comune di Foggia (21,87%)
(pubblici e privati)

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

Informazioni di dettaglio in caso di
società che eroga servizi pubblici
locali di rilevanza economica

Il controllo analogo viene esercitato attraverso la trasmissione da
parte dell’Azienda di: verbali di assemblea, verbali di Consiglio di
Amministrazione, Verbali di collegio Sindacale, Relazione
previsionale annuale, Report trimestrale, Bilancio, regolamenti
interni). A partire dal mese di giugno 2014 l’Azienda ha regolarizzato
la tempistica di trasmissione della documentazione, mentre in
precedenza i verbali degli organi societari erano trasmessi dopo
diversi mesi dall’adozione ed in formati non concordati con
l’Amministrazione.
Affidataria in house dei servizi di igiene urbana nella città di Bari, in
virtù di un contratto di servizio, che ne disciplina lo svolgimento,
approvato con provvedimento della Giunta Municipale n.794 del
28.06.2001, sottoscritto in data 25.07.2001. Nel 2010 la G.C. ha
approvato un nuovo schema di contratto che, tuttavia, non è stato
ancora sottoscritto.

Presenza della relazione a motivazione della modalità di
affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012)
Deliberazione n. 717 del 18/11/2013.
Sì ☒

NO ☐
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AMIU PUGLIA S.P.A. -MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

n. 792 (anno 2013)

Numero amministratori

n. 5 (anno 2013)

Compensi degli amministratori

€ 188.292,00 (anno 2013)

AMIU PUGLIA S.P.A. -RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

Costo totale del Personale

€33.422.130

€33.888.938

€43.928.782

Costo totale della Produzione

€61.630.283

€60.668.297

€72.302.630

Ricavi totali

€63.949.478

€63.704.871

€80.743.872

€68.109

€2.524.287

€3.914.686

€5.564.429

€8.088.710

€1.2.003.400

1,2%

31,2%

32,6%

non leggibile

non leggibile

non leggibile

4,8%

6,7%

16,8%

PARAMETRO

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in euro)

AMIU PUGLIA S.P.A. -PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE
La società, anche alla luce dei servizi prestati per altri comuni (vedi utilizzo e trasporto rifiuti all’impianto di
biostabilizzazione) consegue risultati di esercizio in trend crescente, una buona solidità patrimoniale,
prospettive di miglioramento anche alla luce dei nuovi impianti previsti che consentiranno ulteriori riduzioni
di costi ed incrementi di ricavi, con correlati benefici di tipo ambientale a seguito della chiusura del ciclo dei
rifiuti e dell’incremento della raccolta differenziata.
La cifra economica del Piano Finanziario 2014 è pari a € 63.502.520,95, IVA inclusa, al netto del contributo
erogato dal MIUR a copertura del servizio presso le scuole pubbliche, di € 243.660,84, e rappresenta il costo
del servizio di igiene da finanziare con il gettito TARI.
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A tale costo va aggiunto il contributo a carico del Civico Bilancio pari a € 1.734.290,00, che dovrà garantire
la copertura delle agevolazioni concesse dall’Amministrazione Comunale.
L’importo complessivo del PEF relativamente alla TARI 2014 è pari a € 65.236.810,95, IVA inclusa.
Il costo medio per abitante servito del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di €
197,69erisulta al di sotto della media nazionale pari a € 240,00 (Fonte: FederAmbiente – Green Book 2014
pag. 68 e 69).
Analizzando i dati in letteratura ed in particolare quelli del Green Book emerge come la gestione di AMIU
Spa, dal punto di vista dei costi aziendali, sia in linea con le altre realtà italiane.
Un confronto di natura economico-finanziaria con le altre realtà operanti in Italia è complesso a causa di un
assetto societario ed organizzativo estremamente variegato a livello italiano. A fronte, infatti, di alcune realtà
che conservano la caratteristica di aziende municipalizzate mono-cliente, appare evidente una tendenza del
settore verso l’accorpamento e la creazione di macro-realtà a carattere provinciale o sovra-regionale.
L’anno 2013 è il primo che accorpa la gestione dei RSU sulle città di Bari eFoggia,pertanto non è possibile
effettuare analisi comparative con gli anni precedenti circa l’andamento dei ricavi.
Analizzando i dati percentuali relativi alla distribuzione dei costi tra le voci di bilancio non emergono
sostanziali differenze negli anni.
Tuttavia, si registra un leggero incremento percentuale del costo del personale a cui non corrispondono
effetti negativi sul risultato dell’esercizio.
Gli ammortamenti non hanno subito variazioni sostanziali a dimostrazione della mancata capacità
dell’azienda di dare corso al proprio piano industriale.
Nell’anno 2013, l’azienda ha coperto tutte le perdite fiscali e pertanto ha avuto un maggiore onere derivante
dalla tassazione IRAP e IRES.
L’azienda non presenta particolari squilibri dal punto di vista finanziario a breve termine. Tuttavia si
evidenzia un basso indebitamento a medio-lungo termine che sta determinando una parziale copertura delle
immobilizzazioni con accantonamenti, riserve e in misura minore con passività a breve. Si segnala la
presenza tra le immobilizzazioni finanziarie di una polizza di capitalizzazione a premio unico per circa €
8.000.000,00.
L’analisi del patrimonio netto o mezzi propri rappresenta la consistenza del patrimonio di proprietà
dell’impresa. Esso rappresenta la fonte di finanziamento interno generato direttamente dalla gestione
aziendale.
Gli indici di disponibilità sono nella norma, ma occorre verificare eventuali periodi di sofferenza di liquidità
nel corso dell’anno attraverso un’analisi dei dati mensili. I pagamenti del Comune di Bari sono tutti effettuati
nei termini, ad eccezione dei debiti per servizi ante 2013 per i quali non si è conclusa la procedura di
liquidazione da parte degli uffici competenti.
L’azienda, in virtù della sua capacità di indebitamento a breve, non ha problemi di cassa ed è, tuttavia,
dipendente dai tempi di pagamento dei comuni di Foggia e Bari. In particolare, si evidenziano ritardi su
Foggia (120 giorni rispetto a 30 giorni).
La cassa è in sofferenza in presenza di una situazione di “emergenza discarica”.
Relativamente all’indebitamento a medio/lungo termine verso le banche, alla data del 31/12/2014,l’azienda
non ha contratti di mutuo in essere.
L’indebitamento a breve termine, nell’ambito della gestione aziendale di AMIU PUGLIA spa, ha lo scopo di
sopperire alle temporanee mancanze di liquidità, che registrano per effetto dei lunghi tempi d’incasso delle
fatture.
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MAAB SCRL (SDIR_05)
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MAAB- ANAGRAFICA
Cod. identificativo

Sdir_3

Ragione Sociale

MAAB Scrl

Forma Giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Partita IVA

02465930721

Capitale sociale /Fondo di dotazione
all’atto della costituzione

€ 25.730.686

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Costituzione e gestione di centrali agro-alimentari e ortofrutticole,
impianti di produzione, di trasformazione, di manipolazione, di
stoccaggio, di conservazione e di refrigerazione, di selezione, di
trattamenti e confezionamento di prodotti all’interno del mercato agroalimentare

Settore di Attività

Realizzazione infrastrutture logistiche

Attività svolte

Realizzazione di una piattaforma logistica, contenente un mercato
ortofrutticolo e relativo centro direzionale in area Bari-Mungivacca.

MAAB- STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010 ex
art. 3 comma 28 L. 244/2007)

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

13,48%

NO ☒

Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Camera di commercio di Bari
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MAAB- MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti

-

Numero amministratori

n. 5

Compensi degli amministratori

0

MAAB- RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
PARAMETRO

Costo totale del Personale
Costo totale della Produzione
Ricavi totali
Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE

ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

0

0

0

€183.887

€114.316

€137.863

1

0

1

€-184.081

€-120.863

€-109.679

€17.535.980 €23.817.353

€24.715.725

-1.050%

-0.51%

-0.44%

-0.43%

-0.24%

-0.22%

-4.26%

-0.22%

-0.28%

Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in Euro)
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MAAB- PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

I dati economici della gestione sono relativi alla fase di avvio della società, pertanto nei bilanci dell’azienda
figurano all’attivo le voci delle immobilizzazioni e materiali, mentre al passivo, il patrimonio netto (che si è
incrementato della quota sottoscritta dal Comune di Bari), e i debiti relativi agli espropri effettuati.
Non risultano ricavi, non essendo stata avviata l’attività economica.
Nell’anno 2011 la società ha riportato la perdita di esercizio di € 184.081,27 che, come da verbale di
approvazione del bilancio, è stata riportata a nuovo (patrimonio netto 2011= € 17.535.981). Nei successivi
bilanci la perdita è stata mantenuta nella posta perdite portate a nuovo. Con delibera di G.C. n. 567 del
15/10/2012 è stata sottoscritta la quota di € 1.008.060 di competenza del Comune di Bari a valere
sull’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria del Consorzio del 26/04/2012 destinato al
completamento del lotto n. 1 del progetto, al fine di concludere le procedure espropriative dei suoli già
utilizzati per la realizzazione dei 16 box sin qui realizzati. La liquidazione della somma necessaria per la
sottoscrizione è avvenuta con provvedimento del 14/01/2014.
La gestione del periodo 2013 è stata caratterizzata dalle attività volte al completamento dell’opera, con
l’avvenuta presa in consegna dell’immobile a marzo 2014. In una fase successiva, previa pubblicazione di un
bando di gara, sarà reso funzionante il mercato con l’assegnazione dei box e degli uffici agli utenti interessati.
Nel corso del 2014 la società ha operato per il completamento del piano di espropri relativi al 1° stralcio ed al
successivo accatastamento (cfr. Relazione sulla gestione al Bilancio 2013).
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AMGAS SRL (SIND_01)
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AMGAS SRL- ANAGRAFICA
Cod. identificativo

SInd_n1

Ragione Sociale

AMGAS

Forma Giuridica

Società a responsabilità limitata

Partita IVA

06024230721

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

€8.505.000

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Vendita e distribuzione gas

Settore di Attività

Vendita del gas

Attività svolte

Vendita del gas nel territorio della città di Bari

AMGAS SRL- STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE
Partecipazione indiretta (Delibera del Consiglio comunale n.1/2010
ex art. 3 comma 28 L. 244/2007)
Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Se indiretta, indicare ente o società intermedia
AMGAS S.p.A.

Società quotata nei mercati
regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

100%

NO ☒
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AMGAS SRL- MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

n. 53 (bilancio 2013)

Numero amministratori

n. 3

Compensi degli amministratori

€ 74.497.44

AMGAS SRL- RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

€2.364.069

€2.441.639

€2.596.747

Costo totale della Produzione

€49.889.266 €53.527.235

€57.194.355

Ricavi totali

€54.198.434 €60.874.473

€60.082.664

PARAMETRO

Costo totale del Personale

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE

€1.975.463

€4.531.918

€2.397.087

€11.755.850 €14.411.078

€12.502.845

16.8%

31.45%

19.17%

5.5%

14.08%

7.48%

12.13%

8.97%

22.93%

Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in Euro)
AMGAS SRL- PERFORMANCE ECONOMICO -FINANZIARIE
AMGAS S.r.l. svolge l’attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai consumatori finali. Al
31/12/2014 conta 109.168 clienti nel settore gas e in via residuale 778 nel settore elettricità. Nel 2013 ha
venduto 85.198.000 MC di gas, con una riduzione del 20% rispetto all’anno precedente; si è registrato anche
un calo nei valori economici di bilancio.
La società, negli anni, ha contribuito, in termini di aumento di valore o di dividendi distribuiti, ai risultati
finali della società controllante AMGAS S.p.A., in termini di proventi della gestione finanziaria.
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AMS SRL (SIND_02)
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AMS- ANAGRAFICA
Cod. identificativo

SIndir_2

Ragione Sociale

Azienda Metano Servizi

Forma Giuridica

Società a responsabilità limitata

Partita IVA

05834070723

Capitale sociale /Fondo di dotazione
all’atto della costituzione

€100.000

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Erogazione gas metano per autotrazione di flotte pubbliche

Settore di Attività

Erogazione gas

Attività svolte

Erogazione gas metano per autotrazione di flotte pubbliche
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AMS- STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Se diretta, indicare gli estremi dell’eventuale delibera ex art. 3
comma 28 L. 244/2007
Partecipazione indiretta

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Sì ☐

Quota detenuta

100%

NO ☒

Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

AMTAB

AMS- MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti

n. 6

Numero amministratori

n. 3

Compensi degli amministratori

€ 41.387 (bilancio 2014)
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AMS- RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2011

2012

2013

€53.285

€56.531

€57.594

Costo totale della Produzione

€1.236.404

€1.356.722

€1.285.377

Ricavi totali

€1.240.668

€1.373.253

€1.341.243

€22.404

€12.193

€25.075

€1.256.364

€1.268.557

€1.293.632

1.78%

0.96%

1.94%

1%

0.58%

1.2%

0.19%

0.79%

2.59%

Costo totale del Personale

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto
ROA
Utile Netto / Totale Attivo
ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo
(valori in Euro)

AMS- PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

La produzione, limitata all’erogazione di gas naturale, si è attestata per un totale di circa 1.937.000 sm3 per
tutto l’anno, dedicata essenzialmente al rifornimento nelle ore notturne degli autobus dell’Amtab S.p.A. Il
fatturato 2014 (€1.251.000) si è ridotto dello 0.7% rispetto al 2013 e questa contrazione è da attribuirsi al calo
dei consumo Amtab (-7%). Nelle ore diurne, il restante 9% per alimentare 37 vetture in dotazione di Amgas
S.p.A., 4 vetture di Amgas s.r.l., 19 veicoli leggeri di Amiu S.p.A., 6 vetture dell’autorimessa del Comune di
Bari e 10 vetture della Polizia Municipale.
Il prezzo di vendita è rimasto pressoché costante rispetto al 2013.
Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, è stata assegnata ad Amgas S.r.l. con unaestensione di un
anno rispetto all’anno precedente e con un ulteriore risparmio dell’8% sul prezzo diacquisto rispetto al 2013
pari a circa 70.000 euro.
Il primo margine (differenza tra prezzo di vendita al m3 e prezzo di acquisto del gas) è cresciutoancora ( 7%)
rispetto al 2013, ottenendo valori positivi mai raggiunti dall’inizio attività.
E’ stata effettuata anche la gara per l’assegnazione della fornitura di energia elettrica condecorrenzadal
1°gennaio 2014 con assegnazione ad Energetic Source dopo un biennio a prezzo fissocon l’operatore
Sorgenia; si è consuntivato un risparmio contenuto del 2% rispetto al 2013 pari adun importo totale di €1.700.
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Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2015/00552

del 6 AGOSTO 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, REDATTO EX ART. 1 COMMA 612 L.N.
190/2014.
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

DEL

ANNOTAZIONI :
Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.
Bari, 06/08/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, REDATTO EX ART. 1 COMMA 612 L.N. 190/2014.
PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
--Bari, lì 04/08/2015
Il responsabile
Ilaria Rizzo

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
06/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella
Bari, 06/08/2015
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 06/08/2015 al 20/08/2015.
L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.
Responsabile dell'Albo
Pretorio--Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

