
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 212   del   Registro   del   13/12/2018 

 
Oggetto : Risultati del piano di Revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune 

di Foggia. 

 

 
L’anno 2018, il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 16.20 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente MIRANDA avv. Luigi con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

ANNECCHINO geom. Antonio Consigliere SI 

BUONAROTA dott. Luigi Consigliere NO 

CASSITTI sig. Saverio Consigliere SI 

CATANEO dott. Pasquale Consigliere SI 

CITRO p.i. Paolo Consigliere SI 

CLEMENTE dott. Sergio Consigliere SI 

CUSMAI sig. Rosario Consigliere SI 

de MARTINO dott. Matteo Consigliere SI 

DE MARTINO dott. Salvatore Consigliere SI 

DE PELLEGRINO dott. Alfonso Consigliere AG 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

FIORE sig. Alfonso Consigliere NO 

FUSCO sig. Luigi Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Consigliere SI 

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

LA TORRE dott. Francesco Paolo Consigliere SI 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MAINIERO dott. Giuseppe Consigliere SI 

MARASCO arch. Augusto Consigliere NO 

MARI avv. Ilaria Consigliere NO 

MIRANDA avv. Luigi Presidente SI 

PERDONO' sig. Giovanni Consigliere SI 

PERTOSA avv. Giuseppe Consigliere SI 

RIGNANESE dott. Pasquale Consigliere SI 

RIZZI dott. Vincenzo Consigliere SI 

RUSSO sig. Nicola Consigliere SI 

RUSSO dott. Pasquale Consigliere NO 

SCIAGURA dott. Marcello Consigliere AG 

SPLENDIDO avv. Joseph Consigliere AG 

URSITTI sig. Raimondo Consigliere AG 

VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 
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VIGIANO avv. Antonio Consigliere NO 

VIGIANO dott.  LUIGI Consigliere SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore NO 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore NO 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

ROBERTO ins. Erminia Vice-Sindaco SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore SI 

MANCAZZO dott. ANGELO Revisore NO 

CHIARITTI dott. MASSIMO Revisore NO 

VENNERI dott. GIUSEPPE Revisore NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



 

Risultati del piano di Revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Foggia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, 

sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: 

www.comune.foggia.it. 

 

Si da atto che, relativamente all’appello iniziale della seduta (presenti n. 23 Consiglieri)  a seguito delle 

entrate e uscite verificatesi nel corso della trattazione dei precedenti accapi, risultano presenti 17 

Consiglieri, i Sigg.ri: Annecchino, Cassitti, Clemente, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, 

Fusco, Iaccarino, Landella, Mari, Perdonò, Ventura, Vigiano Luigi, Mainiero, Russo Nicola, Miranda e 

Vigiano Antonio. 

 

Il Presidente proseguendo i lavori pone in votazione il quarto  accapo iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: 

“Risultati del piano di Revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Foggia. 

 

Il Presidente, atteso l’esito della discussione unificata avvenuta nel corso della trattazione del precedente 

accapo, vedasi delibera n. 211 in pari data, pone in votazione l’accapo. Ed  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  

• l’art. 24 del Decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 15 del decreto legislativo n. 

100 del 2017, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, 

ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di 

razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2;  

• entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con 

provvedimento motivato, all’adozione di un Piano di revisione straordinaria, che, per le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce 

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell’articolo 

da ultimo richiamato; 

  

VISTA la propria deliberazione n. 62 del 29.09.2017 ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - 

Determinazioni per alienazione”;  



 

PRESO ATTO che l’esito della revisione straordinaria è stato  comunicato, con le modalità di cui all'articolo 

17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni sono state rese 

disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla 

struttura di cui all'articolo 15 del succitato  D.Lgs 175/2016; 

 

DATO ATTO che il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Foggia 

approvato con la succitata deliberazione consiliare ha programmato: 

 

1. di mantenere la partecipazione delle società ATAF SpA, AMGAS SpA e 

AMIU PUGLIA SpA in quanto società in house che producono un servizio di 

interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1); 

1. l’alienazione della quota del 20% di AMGAS BLU Srl:, posseduta 

indirettamente tramite la Società AMGAS SpA, per le seguenti motivazioni: 

• non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente; 

• opera con esclusive finalità commerciali; 

• non rientra nelle tipologie indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016; 

2. il trasferimento della società AMSERVICE Srl da AMGAS SpA al Comune di 

Foggia per le seguenti motivazioni: 

• AMSERVICE Srl eroga servizi strumentali esclusivamente a favore del 

Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da  AMGAS SpA che svolge 

un servizio pubblico di interesse generale; 

• AMSERVICE Srl non opera con AMGAS SpA ma esclusivamente col 

Comune di Foggia mediante appositi contratti di servizio; 

• L’acquisizione della partecipazione diretta di AMSERVICE Srl col 

seguente passaggio a società di primo livello avrebbe il vantaggio di 

consentire un controllo maggiore e soprattutto diretto da parte del Comune 

sulla Società. 

 

PRESO ATTO CHE è stato regolarmente raggiunto il risultato programmato dalla succitata deliberazione n. 

62 del 29.09.2018 ad oggetto :”Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.Ricognizione partecipazione 

possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione” e precisamente 

  

• Mantenimento della partecipazione delle società ATAF SpA, AMGAS SpA 

e AMIU PUGLIA SpA in quanto società in house che producono un servizio di 



interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1); 

• Alienazione della quota del 20% della società AMGAS BLU Srl -  partecipata indirettamente 

tramite  AMGAS SpA per la quota del 20%.  

L’operazione di vendita, nel rispetto dei vincoli dettati dalla delibera di C.C. n. 62 del 

29.09.2017,  si è conclusa con una negoziazione diretta tra AMGAS SpA e ASCOPIAVE SpA. 

giusto atto notarile - rep n. 1.396 , raccolta n. 1163 -  registrato in data 18.09.2018, ad un 

prezzo di cessione pari a € 400,00 per PDR e quindi a condizioni economiche 

particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita che è stato comunque 

valutato alla stregua dei medesimi criteri economici di alienazione dell’80% della partecipazione di 

AMGAS BLU Srl avvenuta poi in favore di ASCOBLU Srl ( €280,00 per cliente, in proporzione della 

quota alienabile). 

• Acquisizione della partecipazione diretta di AM Service Srl, avvenuta con atto del 

06.04.2018 - rep n. 98683 – raccolta n. 20415 -  registrato in data 13.04.2018, a firma del notaio 

Michele Augelli, con il quale le parti hanno convenuto e stipulato la cessione e vendita da parte di 

AMGAS SpA al Comune di Foggia  della società AM SERVICE Srl per un importo di € 70.000,00, 

giusta perizia di stima redatta dal dott. Giuseppe Belfiore Lo Caprio,  da versare in sette rate di € 

10.000,00 da giugno a dicembre 2018; 

 

VISTA la deliberazione di n. 64 del 17.05.2018   con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuta 

acquisizione della società AM SERVICE Srl; 

 

VISTA la deliberazione di n.146 del 10.10.2018 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuta 

alienazione della società AMGAS BLU Srl; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

• lo Statuto Comunale dell'Ente;  

 

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione: 

• il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 

49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il parere favorevole della competente Commissione consiliare; 

CON VOTI favorevoli 13 (Annecchino, Cassitti, Clemente, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di 

Pasqua, Fusco, Iaccarino, Landella, Mari, Perdonò, Ventura e Vigiano Luigi) (Vigiano Antonio,. Miranda, 

Mainiero e Russo Nicola), contrari 1 (Mainiero), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri votanti su 17 

presenti, astenuti 3 (Vigiano Antonio, Miranda e Russo Nicola), giusta proclamazione del Presidente; 

 



DELIBERA 

 

1) di dare atto che è stato regolarmente raggiunto il risultato programmato nel Piano di 

revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Foggia, approvato con 

deliberazione n. 62 del 29.09.2017, consistente: 

• Mantenimento della partecipazione delle società ATAF SpA, 

AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA in quanto società in house che 

producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) 

strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente (art. 4, comma 1); 

• Alienazione della quota del 20% della società AMGAS BLU Srl -  partecipata 

indirettamente tramite  AMGAS SpA per la quota del 20%. L’operazione di vendita, nel 

rispetto dei vincoli dettati dalla delibera di C.C. n. 62 del 29.09.2017,  si è 

conclusa con una negoziazione diretta tra AMGAS SpA e ASCOPIAVE SpA. giusto atto 

notarile - rep n. 1.396 , raccolta n. 1163 -  registrato in data 18.09.2018, ad un 

prezzo di cessione pari a € 400,00 per PDR  e quindi a condizioni economiche 

particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita che è stato comunque 

valutato alla stregua dei medesimi criteri economici di alienazione dell’80% della 

partecipazione di AMGAS BLU Srl avvenuta poi in favore di ASCOBLU Srl ( €280,00 per 

cliente, in proporzione della quota alienabile). 

• Acquisizione della partecipazione diretta di AM Service Srl, avvenuta con atto del 

06.04.2018 - rep n. 98683 – raccolta n. 20415 -  registrato in data 13.04.2018, a firma del 

notaio Michele Augelli, con il quale le parti hanno convenuto e stipulato la cessione e 

vendita da parte di AMGAS SpA al Comune di Foggia  della società AM SERVICE Srl per un 

importo di € 70.000,00, giusta perizia di stima redatta dal dott. Giuseppe Belfiore Lo 

Caprio, da versare in sette rate di € 10.000,00 da giugno a dicembre 2018; 

 

1) di dare atto che l'alienazione della Società AMGAS BLU Srl, è stata effettuata ai sensi dell'articolo 10 

del DLgs n. 175/2016 ed è avvenuta entro un anno dalla conclusione della ricognizione; 

 

2) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016, alla struttura di cui all'articolo 

15 del medesimo Decreto e al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente; 

 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente f.to MIRANDA avv. Luigi 

Il SEGRETARIO GENERALE f.to GUADAGNO dott. Maurizio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal  

 

 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per copia conforme all’originale 

IL DIRIGENTE 

 

 

(dott.Nicola Ruffo) 

 

 


