
EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

Al termine delle premesse a pag.1, inserire la seguente: “- che in data 29 agosto 
2013 Multiservizi Spa ed Estra Spa hanno stipulato un Accordo di Programma, senza 
preventivo  atto  di  indirizzo  del  Consiglio  comunale  di  Ancona,  che  si  allega  al 
presente atto alla lettera "B".”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

Al termine delle premesse a pag.1, inserire la seguente: “che nel mese di novembre 
2013 è stato presentato da Multiservizi  ai  Comuni soci  un documento dal  titolo 
“Presentazione del progetto EDMA novembre 2013” contenente i dettagli economici 
e finanziari dell’intera operazione, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”.”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

Al termine delle premesse a pag.1, inserire la seguente: “che in data 17/12/2013 il  
Consigliere comunale Andrea Quattrini ha protocollato presso il Comune di Ancona 
una lettera, che si allega al presente atto sotto la lettera “D”, con la quale ha posto  
per iscritto un quesito al Segretario Generale del Comune Avv. Giuseppina Cruso in 
merito alla definizione di “mero atto di indirizzo” al fine di mettere in condizione i  
Consiglieri  comunali  di  poter  valutare  correttamente  il  punto  2)  del  dispositivo 
contenuto nel presente atto a pag. 5.”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

Al termine delle premesse a pag.1, inserire la seguente: “che alla data odierna il  
Segretario Generale ha dato risposta scritta al quesito posto in data 17/12/2013 dal 
Consigliere comunale Andrea Quattrini in merito alla definizione di “mero atto di 
indirizzo”, con lettera che si allega al presente atto sotto la lettera “E”.”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A pag. 4, prima delle parole “dato atto che”, premettere la seguente frase: “Rilevato 

che a pag. 5 dell'accordo di programma allegato sotto la lettera “C”, per calcolare il  

valore del ramo d'azienda conferito da Estra Spa in Prometeo Spa, il valore unitario 

dei clienti “gas” è 290 euro, mentre il valore unitario del cliente “energia elettrica” è 

50 euro a cliente, il  valore totale dei clienti  conferiti  da Estra Spa, pari a 38.000 

clienti  “gas” più 3.150 clienti  “energia elettrica”,  è di  11.177.500 euro, mentre il 

valore del portafoglio clienti attuale di Prometeo Spa, pari a 138.000 clienti “gas” più 

23.000 clienti “energia elettrica”, è di 41.170.000 euro. Di conseguenza, su un valore 

totale clienti di 52.347,500 euro, la quota di clienti attuale di Prometeo Spa è del  

78,65% del totale, mentre quella apportata da Estra Spa è del 21,35% del totale.  

Nonostante ciò, con la nuova composizione del capitale sociale dio Prometeo Spa di 

cui alla omonima tabella di pag. 5 dell’Accordo di programma stipulato il 29 agosto 

2013, Estra Spa avrà una partecipazione indiretta in Prometeo Spa del 26,61% (pari 

al  45% del  59,14% delle  quote che la  Newco deterrà in  Prometeo Spa),  mentre 

Multiservizi Spa avrà una partecipazione indiretta in Prometeo Spa del 32,52% (pari 

al 55% del 59,14% delle quote che la Newco deterrà in Prometeo Spa) mentre allo 

stato  attuale  detiene  una  partecipazione  diretta  del  50,525%  che,  calcolata  sul 

78,65% dei clienti conferiti da Prometeo Spa, significa una quota del 39,73%.”  

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A pag. 4, prima delle parole “dato atto che”, premettere la seguente frase: “Rilevato 
che a pag. 6 dell'accordo di programma allegato sotto la lettera “C”, dopo le parole 
“FASE 1”, per definire il  valore dei rami d’azienda conferiti da Estra Energie e da 
Multiservizi Spa viene citata una perizia redatta al 30/9/2013 che la Giunta nasconde 
al  Consiglio,  impedendogli  di  visionare  un documento importante  per  valutare  il 
presente atto.”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A pag. 4, prima delle parole “dato atto che”, premettere la seguente frase: “Rilevato 
che, per quanto riguarda l’attività di distribuzione gas:

a) all’art.3  –  Perimetro  e  fasi  dell’Operazione  -  dell’Accordo  di  Programma 
stipulato  il  29  agosto  2013  da  Multiservizi  Spa  ed  Estra  Spa,  allegato  al 
presente atto alla lettera “C”, si apprende che Estra Spa conferirà alla nuova 
società  le  reti  distribuzione  gas dei  Comuni  di  Rieti,  Magione,  Citerna, 
Mosciano Sant’Angelo e la partecipazione in AES Fano (attualmente del 24%), 
mentre  Multiservizi  Spa  apporterà  tutte  le  reti  distribuzione  gas  dei  15 
Comuni  che  serve:  Agugliano,  Ancona,  Belvedere  Ostrense,  Camerano, 
Camerata  Picena,  Castelfidardo,  Chiaravalle,  Falconara  Marittima,  Offagna, 
Monsano,  Monte San Vito,  Montemarciano,  Morro d’Alba,  San Marcello  e 
Senigallia; 

b) la rete distribuzione gas conferita nella nuova società da Estra Spa, di cui al 
precedente punto a), riguarda Comuni con un bacino di utenza complessivo di 
circa  90.000  abitanti,  considerando  il  Comune  di  Fano  per  la  quota  di 
partecipazione in AES del 24%, mentre la rete distribuzione gas conferita da 
Multiservizi Spa riguarda Comuni con un bacino di utenza complessivo di circa 
249.000  abitanti.  Su  un  totale  di  bacino  di  utenza  di  339.000  abitanti,  il 
26,55% è conferito da Estra Spa, mentre il 73,45% è conferito da Multiservizi 
Spa;

c) dalle Premesse, lett. (j) dell’Accordo di Programma stipulato il 29 agosto 2013 
da Multiservizi Spa ed Estra Spa, allegato al presente atto alla lettera “C”, si 
apprende che il valore di massima del conferimento del ramo distribuzione 
gas  di  Estra  Spa  è  di  19.040.000  euro,  mentre  il  valore  di  massima  del 
conferimento del ramo distribuzione gas di Multiservizi Spa è di 22.310.000 
euro. Su un totale di  41.350.000 euro di  valore delle reti  distribuzione gas 
conferite, il valore di conferimento di Estra Spa è del 46,05%, mentre quello di  
Multiservizi Spa è del 53,95%.”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente
 Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A pag. 4, nel paragrafo che inizia con “- se non viene realizzata”,  dopo le parole 
“distribuzione  gas”  cassare  la  frase  “e  di  vendita  gas  ed  energia  (tramite  la 
controllata Prometeo S.p.A.)”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A  pag.  4,  dopo  “Visto  e  richiamato  l’art.  49  del  T.U.  degli  enti  locali,  D.Lgs.  n.  
267/2000;” inserire il seguente: “Dato atto che tale progetto deve essere adottato 
nel rispetto delle varie normative di settore e di contabilità pubblica, con particolare 
riferimento  alle  disposizioni  introdotte  dal  DL  n.  95/2012  (cd  Spending  review), 
convertito  dalla  legge  n.  135/2012  e  dall’art.  3,  commi  27-28,  della  legge  n. 
244/2007 che  stabilisce  che,  al  fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il  mercato,  le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e quindi anche i comuni, non possono costituire società aventi per oggetto 
attività  di  produzione  di  beni  e  di  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il 
perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  né  assumere  o  mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A  pag.  4,  dopo  “Visto  e  richiamato  l’art.  49  del  T.U.  degli  enti  locali,  D.Lgs.  n.  
267/2000;”  inserire  il  seguente:  “Dato atto  che  la  giurisprudenza  amministrativa 
sostiene  da  tempo  che  l’ente  locale,  per  erogare  un  pubblico  servizio  in  forma 
societaria,  deve procedere ad una accurata analisi  costi-benefici,  considerando le 
differenze di qualità e di efficienza del servizio reso da un’azienda pubblica locale o 
da una concessionaria nonché l’opportunità di costituire o di partecipare a società 
con  i  privati,  ove  fosse  necessario  l’apporto  di  determinate  capacità  tecnico-
amministrative e di risorse finanziarie (Cons. Stato n.130 del 1 febbraio 1985);”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A  pag.  4,  dopo  “Visto  e  richiamato  l’art.  49  del  T.U.  degli  enti  locali,  D.Lgs.  n.  
267/2000;”  inserire  il  seguente:  “Dato  atto  che  è  necessario  motivare 
adeguatamente  nella  deliberazione  di  avvio  della  procedura  di  costituzione  o  di 
partecipazione in società, la scelta adottata in alternativa alle altre possibili modalità 
di  gestione  dei  servizi  pubblici,  individuando  puntualmente  sia  le  esigenze  di 
pubblico interesse, sia la convenienza economica (Cons. Stato n. 374 del 12 marzo 
1990);”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A  pag.  4,  dopo  “Visto  e  richiamato  l’art.  49  del  T.U.  degli  enti  locali,  D.Lgs.  n.  
267/2000;”  inserire  il  seguente:  “tenuto  conto che  la  valutazione  in  ordine 
all’attività  sviluppabile  dalla  società  partecipata  deve  essere  il  risultato  di  un 
processo complesso, nel quale, seguendo il consolidato orientamento delle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti, l’ente procede ad una valutazione attenta 
dei  costi  e  dei  benefici  dell’affidamento  del  servizio  alla  società,  valutazione  in 
termini di  efficienza, efficacia ed economicità della gestione in un’ottica di  lungo 
periodo, nonché la ricaduta sui cittadini e sulle responsabilità dell’amministrazione 
medesima (Sez. Regionale di Controllo Lombardia n.187/2009/PAR);”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi



EMENDAMENTO

Alla  proposta  dalla  Giunta  al  Consiglio  n.1161/2013  dell’O.D.G.  del 
Consiglio  comunale  avente  per  oggetto:  <<  Atto  di  indirizzo  per  la 
riorganizzazione della società Multiservizi Spa (deliberazione di Giunta n.355 
del 10.12.2013)

A pag. 5, sostituire  “propone al Consiglio comunale” con “tutto ciò premesso, il 
Consiglio comunale” 

Cassare i punti 1), 2) e 3) del dispositivo e sostituirli con il seguente: 

 “visto la definizione di “mero atto di indirizzo” fornita dal Segretario generale Avv. 
Giuseppina  Cruso,  prende  atto  che  il  presente  atto  NON  è  un  “mero  atto  di 
indirizzo”  e rimanda la  sua votazione a  quando saranno espressi  i  pareri  tecnici 
previsti dalla Legge”

Ancona, li 20/12/2013 Il Consigliere proponente

Quattrini Diomedi Lazzeri Gastaldi


