C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 31 MARZO 2016
DELIBERA N.182
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La presente proposta di deliberazione approva la relazione sui risultati conseguiti dal piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, redatta ai sensi del
comma 612 dell'art.1 della Legge n.190/2014
IL SINDACO
CONDOTTA

ING.
DAL

ANTONIO
DIRETTORE

DECARO,

SULLA BASE

GENERALE

E

DAL

DELL’ISTRUTTORIA
DIRIGENTE

DELLA

RIPARTIZIONE 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;
-Dal 1° gennaio 2015 è stato, infatti, previsto l’avvio del processo di razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 (comma 611 L.n. 190 del 23.12.2014);
-Il comma 612 dell'art.1 della cit.L.n.190/2014 ha individuato la data del 31 marzo 2015 per la
definizione e l’approvazione di un 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;
-Il medesimo articolo ha disposto che i risultati conseguiti dal predetto Piano operativo di
razionalizzazione saranno, infine, evidenziati in un'apposita Relazione da redigere entro il 31 marzo
2016;
-Il Comune di Bari ha adottato, con provvedimento di G.M. del 31 marzo 2015 n.215, una delibera
di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bari ed ha approvato un'
apposita relazione ricognitiva di tutte le partecipazioni societarie ed illustrativa dei risultati
economico-finanziari di ogni società;
-Con successiva delibera di G.M. n.552 del 6 agosto 2015, è stato approvato il piano operativo di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie con indicazione dei tempi di realizzazione
RILEVATO CHE

-La relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è
stata redatta in conformità ai modelli applicativi informativi di “relazione tecnica” e “piano
operativo” predisposti da Invitalia, nell'ambito dell'adesione al “Progetto di supporto ed
affiancamento operativo a favore degli enti pubblici per l'implementazione della riforma del
mercato dei Spl a rilevanza economica” promosso dal Dipartimento Affari Regionali, Autonomie e
lo Sport, nell'ambito del Programma Operativo nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE
2007-2013;
-Detta relazione costituisce, come previsto dalla normativa summenzionata, l'esplicazione dello
stato di raggiungimento degli obiettivi e delle misure contenute nel piano operativo, valutabile sia in

termini di riduzione dei costi di gestione, che di riduzione dei compensi degli organi amministrativi
e di controllo delle società a partecipazione diretta ed indiretta dell'Ente
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.
Alla stregua delle motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
DELIBERA
1. PRENDERE ATTO della Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie predisposta dalla Ripartizione Enti Partecipati ai sensi dell'art.1 comma
612 della L.n.190/2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. TRASMETTERE tempestivamente il presente atto e tutti i successivi provvedimenti attuativi
alla Corte dei Conti;
3. DARE ATTO CHE il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e s.s.
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:
MONITORAGGIO AL 31/12/2015
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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.

Vito Nitti Direttore p.t. Rip.ne Enti Partecipati

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 552 del 6 agosto 2015 è stato approvato il “Piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie redatto ex art. 1 comma 612 L.N. 190/2014” nel quale sono evidenziate le
azioni che le società dovevano porre in essere nel periodo temporale ivi definito.
Si procede di seguito ad un’analisi per società, ed in particolare al monitoraggio dello stato di attuazione
delle azioni previste dal piano di razionalizzazione al 31/12/2015.

AZIENDE “IN HOUSE” E AZIENDE A PARTECIPAZIONE INDIRETTA
TOTALITARIA
Azioni da piano di razionalizzazione
Il piano di razionalizzazione prevede, quale azione comune, sia per le società partecipate “in house” che
quelle a partecipazione totalitaria indiretta, la riduzione del costo dei compensi dei componenti del CDA
delle stesse.
Il piano fa riferimento a quanto previsto dalla Delibera di C.C. n. 52/2014 che 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.
Di seguito si riporta una tabella di raffronto fra i dati relativi al 2013 e quelli consuntivi del 2015, nonché gli
scostamenti rispetto ai target individuati nel Piano di razionalizzazione:
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SOCIETA'

A

B

D

Costo CDA 2013

Costo CDA 2015

scostamento costo
effettivo cda 2015‐2013
(A‐B)

Bari Multiservizi
AMTAB S.p.A
AMGAS S.p.A.
AMGAS S.r.l.
AMIU S.p.A.* nel 2015 per la quota imputabile alla gestione del

93.134,02
93.134,02
134.521,52
134.521,52

61.868,38
41.906,90
81.513,00
17.569,92

31.265,64
51.227,12
53.008,52
116.951,60

Comune di Bari (60%)

134.521,52
51.746,52
641.579,12

47.982,43
39.163,26
290.003,89

86.539,09
12.583,26
351.575,23

AMS srl
Totale

E
F
TARGET costo
scostamento risultati
Determina G.M.
attesi e consuntivi (D‐
n.552/2015 (50% del
E)
costo cda 2013)
46.567,01 ‐
15.301,37
46.567,01
4.660,11
60.014,00 ‐
7.005,48
117.967,00 ‐
1.015,40
67.316,00
51.000,00 ‐
389431,02 ‐

19.223,09
38.416,74
37.855,79

Le riduzioni intervenute nel corso del 2015 sui costi dei CDA rispetto a quanto corrisposto nel 2013, seppur
in molti casi ancora inferiore ai target di riduzione inseriti nel piano, possono valutarsi positivamente, visto i
risparmi di costo che si stanno verificando per il 2016.
Il costo dei CDA delle società per l'esercizio 2015, è stato determinato tenendo conto delle nomine dei
dipendenti comunali avvenute in un momento successivo a gennaio 2015, e per questi, differenziando i
dipendenti che ricoprono all'interno dell'Amministrazione il ruolo di Dirigente o P.o.s. dagli altri dipendenti
senza incarichi organizzativi. Mentre per i primi il compenso viene totalmente versato nel Fondo trattamento
accessorio, per i secondi viene erogato solo il 50% di quello spettante.
Il Comune di Bari con Delibera 52/2014, aveva già posto quale tetto per il compenso dei componenti dei
CDA, il 50% di quanto erogato nel 2013 a valere dalle nuove nomine. Laddove le nomine siano intervenute
nel corso dell'esercizio, si è calcolato il compenso erogato ai precedenti CDA, per il rateo di mesi in carica,
tenendo conto delle sole riduzioni di Legge (L.296/2006; DL 90/2014).

Con d.d. n. 2015/16380, l’A.C. ha proceduto all’accertamento in entrata degli importi relativi ai compensi
del personale interno, quale entrata vincolata ai sensi di legge (comma 4 art. 4 DL 95/2012) da destinare al
fondo per finanziamento del trattamento economico accessorio dell’esercizio 2015, come previsto dal
Principio Contabile n. 2, punto 5.2.
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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 INSERITE NELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 552/2015
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'esercizio2013

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'esercizio2013

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'esercizio2013

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
1
MANTENUTE
D.2.1

AMTAB SPA (SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione1: riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, giusta Delibera di Consiglio di
Giunta comunale n. 552/2015, specificatamente per € 46.567,00 entro il 2016.
Situazione attuale monitorata: con nota del Sindaco n. 64452/II-1del 17 marzo 2015, è stato nominato il
Dott. Nicola Marzulli come Presidente del CDA di Amtab S.p.A. sino a scadenza dell’attuale Organo
amministrativo. L’ufficio con determinazione n. 16380/2015, ha provveduto all’accertamento dei compensi
dei dipendenti comunali quali componenti del cda delle società partecipate. Nella fattispecie per Amtab,
l’accertamento è stato di 32.592,67.
Nel 2013 il costo complessivo del compenso del CDA è stato di € 93.134,02 e che a seguito
dell’applicazione dell’ 80% art. 16 del DL 90/2014 (a decorrere dal 1° gen. 2015) sarebbe stato di €
74.507,22. Il costo del CDA della società per l’anno 2015 afferisce al compenso erogato a favore del
precedente Presidente Avv. Binetti e a quello dei due consiglieri estranei all'Amministrazione che
percepiscono il pieno compenso determinato considerando le sole riduzioni di legge.

Azione 2: Riduzione costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci per € 300.000,00 (Entro il 2016).
Situazione attuale monitorata: l’ultimo documento contabile a disposizione dell’Ufficio, idoneo per poter
effettuare una valutazione economica e finanziaria della Società e quindi verificare la realizzazione delle
azioni previste nel piano di rilancio, è il bilancio d’esercizio 2014. Pertanto si è nella impossibilità di
relazionare sullo stato di realizzazione dell’azione suddetta.
L’Ufficio ha già provveduto, con differenti solleciti, a chiedere di essere notiziato sullo stato di attuazione
del Piano di Rilancio e sull'invio di Report gestionali, da cui evincere i dati economici/finanziari opportuni
per svolgere il monitoraggio. Al momento dunque si è in attesa di una documentazione più idonea per
completare l’istruttoria in oggetto.
Azione 3: Riduzione costo del personale di € 200.000,00 (Entro il 2016).
Situazione attuale monitorata: valgono le stesse considerazioni riferite all’azione 2;

Azione 4: Riduzione dei Costi per servizi per € 290.000,00 (Entro il 2016).
Situazione attuale monitorata: impossibilitati ad effettuare un confronto per le ragioni di cui sopra, azione 2.
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D.2.2

AMGAS SPA (SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO

Azione 1: riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, giusta Delibera di Consiglio
Comunale n. 52/2014 per € 60.014 entro il 2015.
Situazione attuale monitorata: nel CDA della Società non sono presenti dipendenti del Comune di Bari. Nel
mese di febbraio 2015, i CdA sia di Amgas S.p.A. che di Amgas S.r.l. sono stati ridotti da cinque a tre
componenti. Ciò premesso, in applicazione dell'art.16 del DL 90/2014 (a decorrere dal 1° gen. 2015) il
compenso del CDA sarebbe stato di € 74.507,22, a fronte dei € 134.521,52 erogati nel 2013. Con nota prot.
n. 0011849 del 14/03/2015, Amgas S.p.A. illustra le misure adottate e i risultati conseguiti in ordine al piano
operativo di razionalizzazione. Il compenso erogato al CdA della società nel 2015 ammonta a € 81.513,00
con una differenza peggiorativa rispetto all'obiettivo di risparmio atteso nel piano di rilancio di € 7.005,48.

D.2.3

BARIMULTISERVIZI SPA(SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO

Azione 1: riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, giusta Delibera di Consiglio di
Giunta comunale n. 552/2015 per € 46.567 entro il 2016.

Situazione attuale monitorata: nella società sono stati nominati da ottobre 2015 quali componenti del CDA
dei dipendenti e un dirigente del Comune di Bari. Già per effetto dell’applicazione dell’80% del totale
compenso 2013 del CDA, il compenso per il 2015 sarebbe stato di € 74.507.22 con una riduzione rispetto al
2013 di € 18.626,80. A questo risparmio bisogna aggiungere quello relativo agli importi erogati al nuovo
CDA come trattamento accessorio di € 12.636,99 che comporta un ulteriore risparmio, tuttavia ancora
lontano rispetto all’obiettivo indicato nel piano di rilancio, con una differenza di € -15.301,37.
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D.2.4

AMIU SPA(SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO

Azione 1: riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, giusta Delibera di Consiglio di
Giunta comunale n. 552/2015 per € 67.316,00 entro il 2015.

Situazione attuale monitorata: nel CDA della società fanno parte due dipendenti del Comune di Bari.
Questo comporta un risparmio nella misura del 50% del compenso loro spettante. Considerato che il
compenso del Presidente viene erogato totalmente, si è registrata una riduzione importante del costo del
CDA rispetto al 2013, ancora inferiore di € 19.000 circa rispetto alle attese del piano.

D.2.5

AMGAS SRL(SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO

Azione 1: riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, giusta Delibera di Consiglio di
Giunta comunale n. 552/2015 per € 117.967,00 entro il 2015.

Situazione attuale monitorata: il totale del risparmio rispetto al 2013 è stato di € 116.000,00 circa,
considerate sia le riduzione dell’80% rispetto al compenso del 2013 intervenute durante i primi mesi del
2015, che quelle realizzate a seguito della nomina di un C.d.A. composto da dipendenti del comune di Bari,
con un trattamento accessorio pari a € 56.259,37. Il risultato può ritenersi soddisfacente seppur inferiore di €
1.015,00 circa rispetto all’obiettivo atteso del piano.
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D.2.6

AMS SRL(SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: eliminazione del costo organo amministrativo con una riduzione di € 51.000,00 entro il 2015;

Azione 2: minori costi di servizi vari e generali per € 56.600,00 entro il 2015;

Azione 3: minori costi per riduzione percorrenza mezzi AMTAB SpA (a seguito apertura varco interno) per
€ 68.000,00 entro il 2015;
Situazione attuale monitorata:
Le azioni riportate erano legate alla conclusione della procedura di fusione per incorporazione della società
in AMTAB SpA, prevista per imminente ad agosto 2015.
Circa lo stato di attuazione di tale procedura di fusione, è stato trasmesso dal Presidente del CdA di AMS
Srl il verbale del CdA del 02/02/2016.
Come riportato nel verbale, nel corso della riunione si è discusso di una rettifica da apportare al “Progetto di
Fusione”, a seguito di alcune problematiche legate all’assunzione di personale effettuate dal precedente
Amministratore Unico, dopo l’approvazione del Progetto stesso, che non prevedeva tali assunzioni. Il CdA
nel corso della riunione ha approvato il Progetto di Fusione, come modificato, autorizzando il Presidente a
partecipare all’assemblea straordinaria per l’approvazione del Progetto stesso ai sensi dell’art. 2501 e ss. del
codice civile (“Forme di Fusione”).
Nello specifico, con riferimento alle azioni n. 2 e 3, non si è ricevuto, comunque, riscontro alle richieste
d'informazione che l'Ufficio ha rivolto alla Società, per essere aggiornato sullo stato delle cose.

Circa l’azione prevista al punto 1 (eliminazione del costo organo amministrativo), l’A.C. con atto di nomina
del 22/05/2015 ha proceduto a sostituire l’Amministratore Unico con un C.d.A. composto da n. 3 dipendenti
comunali (un dirigente e due funzionari).
Il risparmio ipotizzato, da definirsi a fine 2015, corrisponde al compenso annuale lordo erogato
all’Amministratore Unico per l’anno 2013 (valore di riferimento € 51.747,00 circa), che verrebbe
risparmiato a seguito della nomina nell’organo amministrativo di dipendenti comunali. Pertanto il risultato
si intende parzialmente conseguito, tenendo conto del compenso corrisposto per i primi mesi del 2015 al
precedente Amministratore Unico.

13

D.2.7

PUGLIENERGY S.P.A.(SDIR_01)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: liquidazione della società così come previsto da Assemblea straordinaria del 22/03/2012 entro il
2015;
Situazione attuale monitorata: Si riepiloga, di seguito, l’iter procedurale di liquidazione della società
Puglienergy Spa.
Con Delibera n.1 del 07/01/2010 sul mantenimento delle partecipazioni possedute dagli enti locali, il
Consiglio Comunale ha invitato la soc. AMGAS S.p.A. a dismettere tutte le partecipazioni detenute
direttamente ed indirettamente in altre società, tra cui la partecipazione indiretta in Puglienergy Spa
(partecipata per la quota del 35% in AMGAS S.p.a. e del 35% detenuta da Amgas S.r.l.), nonché,
conseguentemente, la partecipazione di Puglienergy Spa in Elga Sud S.p.a.
La messa in liquidazione è stata disposta con assemblea straordinaria del 22/03/2012.
Con nota del 17/04/2015 è stata perfezionata la vendita delle azioni di Elga Sud in favore dell’altro socio
ACEA Energia Spa al prezzo di € 63.000,00, parte del quale mediante la cessione del credito di uguale
importo vantato da ACEA S.p.a. per effetto di precedente cessione da parte di Elga Sud nei confronti di
AMET S.p.a.
La soc. AMGAS S.p.A. ha sollecitato la chiusura del processo di liquidazione in tempi più rapidi,
proponendo accordi transattivi con i creditori sociali, compatibili con le risorse finanziarie ricavate dalla
vendita delle azioni. Allo stato la procedura di liquidazione è in fase di chiusura.
Si rimane comunque in attesa di informazioni sullo stato della liquidazione, così come ufficialmente
richiesto alla Società da parte dell'Ufficio.

D.2.8

CONSORZIO CESE (SDIR_02)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: liquidazione così come stabilito dall’assemblea consorziati del 26/03/2012.
Situazione attuale monitorata:
In data 04/02/2015 è stato accreditata la quota parte del Fondo cassa residuo a seguito della liquidazione e
cancellazione del consorzio, pertanto, la procedura di liquidazione è stata completata
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D.2.9

MAAB SCRL(SDIR_02)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: il Comune di Bari si deve rendere promotore, in tempi brevi, con il Socio di maggioranza Camera
di Commercio di Bari, di una proposta di razionalizzazione e miglioramento del progetto relativo all’avvio
delle attività del MAAB (proposta di contenimento costi di gestione), che si deve considerare ancora in fase
di start-up.
Situazione attuale monitorata:
La Società ha fornito alcune indicazioni sul possibile contenimento dei costi, evidenziando che:
-la società non ha sostenuto costi per il personale al 31/12/2015;
-il Consiglio di Amministrazione ha operato senza compenso per l’anno 2015, non gravando sui costi della
società;
-non si ritiene attuabile una misura ulteriore di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già al
momento ridotti al “minimo indispensabile” per assicurare il funzionamento della società.
Si dovranno avviare gli opportuni approfondimenti per le valutazioni di merito.
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D.2.10

AEROPORTI DI PUGLIA (SDIR_02)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: dismissione giusta delibera di G.C. n. 315 del 31/03/2015, con un risparmio previsti di € 8.029,00,
da concludersi entro il 2017 (non conoscendo il valore definitivo delle quote da dismettere, è stato
considerato quale risparmio stimato, il valore a patrimonio netto al 31/12/2014).

Situazione attuale monitorata:
La dismissione è stata sottoposta all’approvazione dell’Organo Consiliare con proposta di delibera n.
2015/086/00018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI
PARTECIPATI NON SOCIETARI”.
La proposta, è stata inserita all’ordine del giorno ma, da ultimo ritirata, in ragione dell’imminente adozione
dei decreti “Madia” in tema di Pubblica Amministrazione e di Partecipazioni Pubbliche, al fine di evitare che
l’Ente assuma decisioni non conformi alla nuova normativa.
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D.2.11

L.A. SER.INN SCRL (SDIR_02)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: dismissione a seguito di delibera di C.C. N. 2/2010, con un risparmio previsto a completamento
della procedura entro il 2016 di € 56.433,00 (non conoscendo il valore definitivo delle quote da dismettere, è
stato considerato, quale risparmio stimato, il valore a patrimonio netto al 31/12/2014).

Situazione attuale monitorata:
Si riepiloga l’iter di liquidazione della Società.
In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n.1/2010 e dell’Informativa di G.C. dell’11/02/2010, il
Comune di Bari ha avviato la procedura di dismissione delle partecipazioni detenute in Centro Laser Scrl
(attualmente denominata “LA.Ser.Inn Scrl”), previa valutazione delle quote societarie da parte di un soggetto
esterno (stante la mancanza di personale interno idoneo ad effettuare tale attività).
Con nota prot. 223768 del 04/10/2012 la Direzione Ripartizione Enti Partecipati ha conferito l’incarico a
titolo gratuito al consulente esterno Dott. Ernesto De Vito (allora componente del Collegio Sindacale della
soc. AMTAB S.p.a.), per la valutazione delle quote societarie detenute dal Comune di Bari in Centro Laser
Scrl, ai fini della successiva cessione. Con nota mail del 02/03/2013 il Dott. De Vito ha comunicato la
rinuncia all’incarico conferitogli per impossibilità oggettiva.
E’ all’attenzione dell’A.C. la valutazione di una nuova nomina affinché si concluda la procedura de qua.
Allo stato l’iter di dismissione della Società non risulta ancora concluso (così come anche precisato nella
Delibera di G.C. n.215 del 31.03.2015).
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D.2.12
PATTO TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(SDIR_02)
MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL PIANO
Azione 1: liquidazione con atto pubblico n. 278616 del 27/04/2006 del notaio Polito, con effetto immediato
e con un risparmio per l’Ente di € 3.099,00 (non conoscendo il valore definitivo delle quote da dismettere, è
stato considerato, quale risparmio stimato, il valore a patrimonio netto al 31/12/2013, da ultimo bilancio
disponibile).

Situazione attuale monitorata:
Si riepiloga l’iter di liquidazione della Società.
Con nota mail del 07/06/2015 la società ha inviato la “bozza” del bilancio al 31/12/2014, non ancora
approvato dall’assemblea dei soci.
Nella “relazione sulla Gestione” viene riportato che una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico,
per la rimodulazione delle risorse, aveva previsto che si procedesse o con la rimessa in bonis del Soggetto
Responsabile, ovvero con la cessazione dello stato di liquidazione della società.
In alternativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che, in caso di impossibilità di uscita dalla
liquidazione, le funzioni di Soggetto Responsabile debbano essere conferite ad altro Ente Pubblico.
Si riporta che l'assemblea straordinaria dei soci dello scorso 19 novembre 2014, ha deliberato:
a) di mantenere in stato di liquidazione la Società del Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari, a
causa della difficoltà manifestata da parte di alcuni comuni di far approvare in tempi brevi dai propri
Consigli Comunali la fuoriuscita dalla liquidazione della Società;
b) al fine di non vanificare quanto ottenuto in termini di rimodulazione di risorse, ed utilizzando una
modalità già previamente accettata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di delegare la Camera di
Commercio alla gestione della rimodulazione, in qualità di nuovo Soggetto Responsabile. In tale veste, la
Camera di Commercio viene altresì chiamata a portare a conclusione anche le richieste di agevolazioni
ancora pendenti, a beneficio di imprese private ed amministrazioni comunali, ottenute con i Bandi all'epoca
attivati.
Al momento si è in attesa di ricevere informazioni sullo stato di approvazione del bilancio 2014 e di
conoscere lo stato delle decisioni dell’assemblea dei soci in merito a quanto sopra riportato.
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Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2016/00182

del 31 MARZO 2016

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE, REDATTA AI SENSI DEL COMMA 612 DELL'ART.1 DELLA
LEGGE N.190/2014.
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo Favorevole
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, 30/03/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,
REDATTA AI SENSI DEL COMMA 612 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 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
Favorevole
Bari, lì 29/03/2016
Il responsabile
Vito Nitti

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario D'Amelio

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
_________ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,
F.to
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Data

Firma

_______________________________________________________________________________
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 _________ al _________.
L'incaricato
F.to
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.

F.to

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

