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COMUNE di TAGGIA  
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     85 
del    29/12/2020 

OGGETTO: 
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE - INDIRIZZI ALLE SOCI ETA' PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI TAGGIA IN MATERIA DI CONSULENZE, PERSONAL E, OBIETTIVI 
ANNUALI E PLURIENNALI EX ARTICOLO 19 DEL DECRETO LE GISLATIVO N. 
175/2016 - TRIENNIO 2021/2023           

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre, regolarmente convocato dal Presidente 
per le ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta 
pubblica. La seduta si è svolta in teleconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L 17.03.2020, n. 18  e 
con le modalità di cui ai Decreti Sindacali nn. 20 e 21/2020. La sede dell'adunanza e' individuata presso la 
residenza del Presidente, in Taggia. I componenti ed il Segretario generale partecipano in video ed in audio 
alle loro rispettive residenze. La seduta è pubblica, essendo diffusa in streaming sul sito web del Comune di 
Taggia “www.taggia.it”. 

Cognome e Nome Presente 

 CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ERNESTA PIZZOLLA - Assessore  Sì 

CANE Rag. LAURA - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore  Sì 

 CERRI Avv. CHIARA - Consigliere  Sì 

 MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

 FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

 RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

 CERESOLA  Dr. GIANCARLO - Consigliere  Sì 

 MANNI Dr. MARIO - Consigliere  Sì 

 ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere Sì 

 NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere No 

 BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

 ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 
In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Vice-Segretario Generale dr. ARVASI ALBERTO, persistendo il numero legale degli 
intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del  Consiglio Comunale introduce il punto n 5  dell’o.d.g. avente ad oggetto: 
“Servizio Societa' Partecipate - Indirizzi Alle Societa' Partecipate Dal Comune Di Taggia In Materia Di Consulenze, 
Personale, Obiettivi Annuali E Pluriennali Ex Articolo 19 Del Decreto Legislativo N. 175/2016 - Triennio 2021/2023”.  
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L’Assessore Cava (Gr. “Insieme”): procede illustrando il contenuto della proposta di deliberazione 
la quale ha la finalità di dettare le linee di indirizzo al rappresentante del Comune di Taggia in seno 
all’Assemblea dei soci Secom e alla Conferenza dei Sindaci di Rivieracqua finalizzate al processo di 
aggregazione. La proposta propone di dare mandato al Sindaco 1) in ordine all’adozione di ogni atto 
finalizzato al conferimento della Società SE.COM. S.p.A. in RIVIERACQUA S.C.p.A., il tutto previa 
omologa, da parte del Tribunale di Imperia in veste di Giudice fallimentare, del Piano concordatario 
la cui ultima versione presentata risale al 30 Giugno 2020, 2) nelle more del conferimento societario 
di cui sopra, di dare mandato al Sindaco in ordine all’adozione di ogni atto finalizzato alla stipula di 
un contratto di affitto del ramo aziendale SE.COM. S.p.A. alla Società RIVIERACQUA S.C.p.A., il 
tutto con la finalità di definire il processo di aggregazione fra i “Gestori del SII” e giungere 
all’adozione della Tariffa di Ambito 3) in ordine all’adozione di ogni atto finalizzato al 
raggiungimento di una posizione omogenea della partecipazione di tutti i soci SE.COM. S.p.A. 
all’interno della Società RIVIERACQUA S.C.p.A., giungendo pertanto ad una partecipazione indiretta 
da parte di tutti i soci SE.COM. S.p.A. al capitale sociale di RIVIERACQUA S.C.p.A. L’Assessore 
precisa che le modalità attuative e di dettaglio relative al processo di conferimento della Società 
SE.COM. S.p.A., di affitto del ramo di azienda e di omogeneizzazione delle posizione dei Soci 
Se.Com. Spa nell’assetto societario di RIVIERACQUA S.C.p.A. (partecipazione indiretta di tutti i 
Comuni del perimetro SE.COM. S.p.A. in RIVIERACQUA S.C.p.A.) dovranno essere definite dalla 
Giunta comunale la quale, tramite specifico atto deliberativo, potrà impartire le necessarie indicazioni 
al rappresentante del Comune in seno all’Assemblea dei soci Se.Com. Spa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 PREMESSO CHE:  

• Con Decreto legge N. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 
del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i controlli interni degli Enti locali, introducendo 
ex novo l’art. 147-quater che disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate;  

• In particolare, il suddetto articolo 147-quater così recita: 
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di 
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono 
esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; 
 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione 
definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui 
deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza 
un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente 
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 
finanza pubblica; 
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio 
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in 
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”  

• Per quanto riguarda la partecipazione societaria più rilevante ovvero quella in Se.Com. Spa 
(50% del capitale sociale) è stato messo a punto, con l’intento di ottimizzare il procedimento 
di controllo, un sistema di reportistica trimestrale inviato dalla Società agli Enti soci ed 
approvato periodicamente dall’Organo amministrativo; 

VISTO l’art. 19 del Decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, e ss.mm.ii. e in particolare:  

• l’art. 19, 2° comma, che prevede che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, 
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anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui 
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata 
adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, 
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

• l’art. 19, 3° comma, che prevede che i provvedimenti di cui al comma 2 siano pubblicati sul 
sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano 
gli articoli 22, 46 e 47, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

• l’art. 19, 5° comma, che prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri 
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche 
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto 
conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a 
loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui 
ciascun soggetto opera;  

• l’art. 19, 6° comma, che prevede che le società a controllo pubblico garantiscano il concreto 
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, 
ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di 
secondo livello;  

•  l’art. 19, 7° comma, che prevede che i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 
siano pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie; 

 DATO ATTO  che l’art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del Decreto legislativo n. 175/2016 
definisce “società a controllo pubblico” quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche 
esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, stabilendo che il controllo 
può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il 
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;  
VERIFICATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nell’ambito delle società 
partecipate dal Comune di Taggia: 
• Se.Com. Spa risulta partecipata dal Comune stesso al 50% il quale risulta pertanto in 

posizione dominante, ma non di controllo;  
• Rivieracqua S.c.p.A. è detenuta indirettamente dal Comune di Taggia (partecipazione 

indiretta del 10,33%) per il tramite di Se.Com. Spa. La Società risulta in ogni caso 
partecipata esclusivamente da Enti locali e da Società di capitali a totale partecipazione 
pubblica;  

• S.P.U. S.p.A. e Riviera Trasporti S.p.A. sono da considerarsi società a controllo pubblico, 
partecipate dal Comune di Taggia rispettivamente nella misura del 3,55% e dello 0,0187% e 
per la restante parte di Capitale sociale da Amministrazioni Pubbliche (tra le quali la 
Provincia di Imperia);  

• Sanremo Promotion Srl risulta partecipata da soli Enti locali territoriali, ma, versando in 
stato di avanzata liquidazione, non rientra nel perimetro di analisi della presente 
deliberazione; 

 RITENUTO necessario individuare l’ambito soggettivo di riferimento per gli obiettivi di cui 
all’art. 19, c. 5 del Decreto legislativo N. 175/2016, in cui rientrano le società controllate 
direttamente o indirettamente dal Comune quali: 

•  Se.Com. Spa – La Società risulta partecipata al 50% dal Comune di Taggia e per il restante 
50 % dai Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Terzorio, Montalto/ 
Carpasio, Badalucco. Risultando soggetta a controllo analogo congiunto, gli obiettivi 
definiti con il presente provvedimento hanno costituito oggetto di un’apposita riunione di 
coordinamento avvenuta in data 26 Novembre 2020 (verbale depositato agli atti del 
Comune di Taggia e trasmesso a tutti gli Enti soci); 

•  Rivieracqua S.c.p.A. - In data 5 Luglio 2018 il Presidente del CDA ha presentato istanza di 
ammissione alla procedura di concordato in bianco (procedura attualmente in corso) e, 
pertanto, tutte le spese sostenute in questa fase e nella fase successiva concordataria o di 
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ristrutturazione del debito, saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 
concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale;  

•  S.P.U. S.p.A.  di cui il Comune di Taggia detiene una partecipazione azionaria di minoranza 
(3,55%). Si ritiene di non definire obiettivi vista la nota trasmessa al Comune di Sanremo 
dal Ministero delle Finanze, in ordine al monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex 
art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con cui è stato rilevato che il mantenimento della 
partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 20, 
comma 2, lett. d), del Decreto Lgs. n. 175/2016. Si precisa inoltre che risultano in corso di 
approvazione, da parte degli Enti pubblici soci, le deliberazioni finalizzate alla 
trasformazione della Società in “Fondazione di Partecipazione”, deliberazione che 
farebbero fuoriuscire il “Polo universitario” dal perimetro di applicazione dell’articolo 19, 
comma 5° del Decreto legislativo N. 175/2016; 

•  Riviera Trasporti S.p.A. – Il Comune di Taggia risulta proprietario di una minoritaria 
partecipazione (0,0187%) la quale peraltro risulta in fase di avanzata alienazione essendosi 
già definita la procedura ad evidenza pubblica ed individuato l’aggiudicatario. Per tali 
motivi l’Amministrazione non ritiene utile impartire indirizzi e/o definire obiettivi per i 
prossimi esercizi; 

RILEVATO  che, per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione del citato art. 19 del D. 
Lgs. n. 175/2016, il Comune di Taggia, ritiene opportuno fissare, nei confronti della Se.Com. Spa, 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento nelle quali 
sono comprese anche due tipologie di spese ritenute di particolare interesse quali le spese per gli 
incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza, nonché quelle per il personale, 
contemperando l’esigenza del contenimento della spesa con l’erogazione di prestazioni 
soddisfacenti da parte delle società medesime;  
RITENUTO  necessario, con riferimento alle spese per incarichi professionali, studio, ricerca e 
consulenza richiamare l’attenzione della società al rispetto della vigente legislazione nazionale e 
comunitaria in materia nonché delle 5 linee guida delle deliberazioni e delle FAQ ANAC 
sull’argomento, in particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di 
servizi;  
RITENUTO  necessario stabilire che la Società provveda a distinguere sul proprio sito web, 
all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, nell'ambito dei quali sussiste margine di 
discrezionalità da parte delle società, e quelli relativi agli incarichi professionali, specificando, 
nell'ambito di questi ultimi, gli incarichi che risultano connessi a specifici obblighi normativi (in 
materia di sicurezza, di normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione 
(tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla progettazione o alla 
direzione lavori, attenendosi alla classificazione stabilita dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con 
deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005; 
RITENUTO  necessario definire quale obiettivo della Se.Com., da recepire o ribadire nei relativi 
regolamenti, quello di procedere, anche in caso di affidamento diretto, per gli incarichi di cui sopra 
(consulenze e prestazioni di servizi): a) ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 
b) a motivare, nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore generale o Amministratore 
unico), la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui l'incarico possa essere affidato, 
nonché l'essenzialità e la necessità dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni 
legittimanti l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; c) alla verifica della coerenza dei compensi 
dei professionisti con gli importi stabiliti nelle tabelle professionali; 
RITENUTO  di stabilire i seguenti obiettivi di contenimento della spesa di personale: a) 
Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con eventuale riduzione delle figure di vertice; b) Divieto di procedere ad 
assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di 
esercizio negativi; c) Possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, 
interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire a carenze temporanee di risorse o 
implementazione di servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale; d) Attenta 
gestione delle risorse economiche destinate alla contrattazione di secondo livello, evitando impegni 
pluriennali e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri 
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economici. L’eventuale distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al personale, 
esclusi i compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed 
effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la 
corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi; 
RITENUTO , ancora, opportuno definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di 
funzionamento individuando specifici parametri di bilancio cui fare riferimento; 
RITENUTO , infine, opportuno definire, per il triennio 2021-2023, che, quale obiettivo di 
contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese del personale, tali spese 
complessivamente considerate non siano superiori a quelle dell’anno precedente in proporzione al 
fatturato della società;  
VISTO  l’art. 42 del Decreto legislativo n. 267/2000;  
ACQUISITI , sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, espressi, a norma dell’articolo 49 del Decreto legislativo N. 267/2000, rispettivamente 
dal Responsabile del Servizio Società Partecipate e dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con n. 13  voti favorevoli (Gr. “Insieme” e Gr. “Un Comune in Movimento”) e  N. 3 astenuti (Gr. 
“Il Passo Giusto” consiglieri Orengo, Manni e Brugnolo) espressi per alzata di mano – esito 
accertato e proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del 
quale costituisce specifica motivazione;  
DI RIBADIRE , pertanto, alla Società Se.Com. Spa, relativamente al triennio 2021/2023, gli 
indirizzi sopra riportati, in questa sede integralmente richiamati; 
DI PRECISARE  che non vengono impartite specifiche indicazioni alle restanti Società Partecipate 
dal Comune di Taggia per le motivazioni sopra riportate;  
DI DARE ATTO  che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con successivi 
provvedimenti di Consiglio o di Giunta comunale;  
DI DICHIARARE  con successivi  n. 13  voti favorevoli (Gr. “Insieme” e Gr. “Un Comune in 
Movimento”) e  N. 3 astenuti (Gr. “Il Passo Giusto” consiglieri Orengo, Manni e Brugnolo) espressi 
per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente – esito accertato e proclamato dal 
Presidente, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4° del 
Decreto legislativo N. 26/2000, stante l’imminenza delle decisioni da assumere.  

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2020 viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           CANE Rag. LAURA  

 

                       Il Vice- Segretario Generale 

                              ARVASI Dr. ALBERTO 

 

 

firmato digitalmente 


