Deliberazione n. 32 / 2017

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO: MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI C.P. 22/2017 "AGGIORNAMENTO
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:05 in Pesaro nella
sala “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.
Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE
Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA
Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO

Assente

BARBIERI NICOLA

Assente

DELLONTI DAVIDE

Presente

LAVANNA OMAR

Presente

MERENDONI LAMBERTO

Presente

NICOLELLI ENRICO

Presente

PAOLINI GIUSEPPE

Presente

PAOLUCCI FRANCESCA

Presente

PASCUZZI DOMENICO

Assente

PIEROTTI ANDREA

Presente

SIROTTI MASSIMILIANO

Presente

TAGLIOLINI DANIELE

Presente

UCCHIELLI PALMIRO

Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Lavanna Omar, Paolucci Francesca,
Sirotti Massimiliano.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che con delibera di C.P. n. 22 del 29/9/2017, veniva aggiornato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate di cui alla delibera C.P. n. 9 del 30/3/2015 (l. 190/2014)
in esecuzione dell’art. 24 comma 2 del d.lgs. 175/2016;

-che la delibera C.P. 22/2017 è stato pubblicata all’albo pretorio dal 04/10/2017 per 15 gg.
consecutivi ed è pubblicata nel sito web amministrazione trasparente enti controllati società
partecipate (prot. 32682 del 4/10/2017);

-che la delibera C.P. 22/2017 è stato trasmessa in email come richiesto dai revisori dei conti nella
stessa data del 9/10/2017 ed è stata inviata alla Corte dei Conti con Pec prot. 33428 del 11/10/2017;

Considerato che in data 31/10/2017 prot. 35925 (prot. ricezione D.T. 87989-2017) veniva
comunicato al Ministero delle economia e delle finanze (Mef) , attraverso il relativo portale, l’esito
della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui al d.lgs. 175/2016;

-che al momento del caricamento dati nel portale Mef, venivano rilevate divergenze tra i dati già
caricati da altri soci e non modificabili e la delibera di consiglio provinciale n. 22/2017, così che da
rendere necessario un approfondimento da cui è emerso quanto segue:

Errori di caricamento dati da parte di altri soci.
Il portale non consentiva di poter effettuare modifiche né di individuare il socio che aveva svolto
l’operazione.
Pertanto, venivano comunicati al responsabile del portale del Mef :
-con email del 24/10/2017 (prot. 35066/2017) i dati di Megasnet spa con relativi documenti di
supporto, nonché alla società per conoscenza ;
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-con email del 23/10/2047 (prot. 35067/2017) i dati di Marche Multiservizi spa con relativi
documenti di supporto, nonché alla società per conoscenza;
Venivano comunicati ai soci identificati, i dati di Cosmob spa e Soc. Aeroporto Fanum Fortuane
srl per l’adeguamento al portale Mef.
Diversa determinazione del valore del fatturato
Durante il caricamento dei valori del fatturato attraverso il portale Mef , è stato riscontrata una
diversa interpretazione del termine fatturato ed è emerso quanto segue:
1) Per il Mef , il fatturato deve intendersi il valore della produzione nelle voci A1 + A5 del
conto economico con esclusione dei contributi in conto esercizio (Punto 28 - Pag. 13 delle
FAQ Modulo partecipazioni versione 1.1. che così cita:” Ai fini della revisione straordinaria
di cui all’art. 24 del D.lgs. 175/2016, il fatturato deve esprimere la misura della “dimensione
economica” dell’impresa dell’oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica (o
tipica). Il fatturato, pertanto, deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società
riconducibili all’area ordinaria della gestione aziendale. Nella tabella seguente sono riportate
le indicazioni per il calcolo del “fatturato” delle società. Per le imprese commerciali e
industriali le voci rilevanti sono A1+A5 del conto economico con esclusione dei contributi
in conto esercizio”.
2) Per alcuni commercialisti consulenti delle società, il fatturato deve intendersi nella voce A1
del conto economico.
3) Per alcuni soci compilatori, il fatturato deve intendersi come valore della produzione e cioè la
somma di tutte le voci da A1 a A5 ivi, inclusi i contributi in conto esercizio.
Considerato che codesto Ente, nell’allegato A della delibera C.P. 22/2017 aveva preso in
considerazione il valore del fatturato come valore della produzione, includendo anche i contributi in
conto esercizio;
Ritenuto, pertanto, di uniformare la compilazione dell’allegato A della delibera n. 22/2017 a
quanto indicato dal Mef a Pag. 13 punto 28 delle FAQ Modulo partecipazioni versione 1.1. e quindi
di ricalcolare il valore del fatturato, escludendo i contributi in conto esercizio e di cogliere
l’occasione per correggere alcuni errori materiali nella sezione 03.02;
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Ritenuto, che il ricalcolo del valore medio del fatturato delle società, escludendo i contributi in
conto esercizio, non incide nelle decisioni prese dal consiglio provinciale con delibera C.P.
22/2017, che rimangono confermate;
Visti:
-la L. 190/2014;
-il D.lgs. 175/2016;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi,
DELIBERA

1) di sostituire l’allegato A della delibera n. 22 del 29/9/2017 con un nuovo allegato A parte
integrante alla presente delibera contenente le modifiche relative alla determinazione del
fatturato come valore della produzione con esclusione dei contribuiti in conto esercizio
(come previsto dal Mef), nonché con la correzione di alcuni refusi nella sezione 0.3.02;
2) di includere anche l’allegato A/1 come parte integrante della presente delibera, contenente
il ricalcolo del fatturato medio e le fotocopie dei bilanci di esercizio sezione valore della
produzione ;
3) di confermare per tutto il resto, il contenuto deliberativo dell’atto n. 22 del 29/9/2017;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott. Marco
Domenicucci, il quale, per quanto di competenza darà attuazione alla presente deliberazione
con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, ritenute necessarie al
fine di proseguire lo scopo dell’atto ivi incluso il rinvio dell’atto con le modifiche
all’allegato A e con l’aggiunta dell’allegato A/1 , alla Corte dei Conti, all’indirizzo email del
Mef Revisione straordinaria, e la pubblicazione nel web amministrazione trasparente;
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5) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere
può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure,
entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la
presente copia cartacea è conforme all’originale della deliberazione n........... del ....................firmata
digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____
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TIMBRO

Firma_____________________________--

UFFICIO CONTROLLI SOCIETA' E FONDAZIONI PARTECIPATE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2277/2017 del UFFICIO CONTROLLI SOCIETA' E FONDAZIONI
PARTECIPATE ad oggetto: MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI C.P. 22/2017
"AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE"
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 21/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2277/2017 ad oggetto: MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA
DI C.P. 22/2017 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 23/11/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per le Delibere di Consiglio N. 32 DEL 30/11/2017

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI C.P. 22/2017
"AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE"

Si certifica che l’atto in oggetto viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 05/12/2017

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio N. 32 DEL 30/11/2017
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