
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 211   del   Registro   del   12/12/2019 

 
Oggetto : Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, dal 

Comune di Foggia, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, 

come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. 

 

 
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 09.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente IACCARINO sig. Leonardo con 

l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

AZZARONE dott.ssa Lucia Consigliere SI 

CAPOTOSTO sig. Antonio Consigliere SI 

CAVALIERE ing. Giuseppe Consigliere NO 

CITRO sig. Paolo Consigliere SI 

CLEMENTE dott. Sergio Consigliere NO 

CUSMAI sig. Rosario Consigliere SI 

DELL'AQUILA dott. Pasquale Consigliere AG 

DE MARTINO dott. Salvatore Consigliere SI 

D'EMILIO dott. Francesco Consigliere SI 

DE VITO ing. Michele Francesco Consigliere SI 

DI FONSO dott. Massimiliano Consigliere AG 

DI GIOIA dott. Leonardo Consigliere SI 

DI MAURO avv. Raffaele Consigliere SI 

DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 

FATIGATO sig. Giuseppe Consigliere SI 

FIORE sig. Alfonso Consigliere SI 

FUSCO sig. Luigi Consigliere SI 

IACCARINO sig. Leonardo Presidente SI 

IACOVANGELO sig. Dario Consigliere SI 

IADAROLA dott.ssa Liliana Consigliere SI 

LANDELLA dott. Franco SINDACO NO 

LONGO dott. Bruno Consigliere SI 

MAFFEI dott. Danilo Consigliere SI 

MORESE dott. Francesco Consigliere SI 

NEGRO avv. Amato Consigliere SI 

NORILLO dott. Michele Consigliere SI 

PALMIERI sig.ra Anna Rita Consigliere SI 

QUARATO ing. Giovanni Consigliere SI 

RIGNANESE dott. Pasquale Consigliere SI 

ROBERTO sig.ra Erminia Consigliere SI 
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SCAPATO avv. Giulio Consigliere NO 

SORAGNESE dott.ssa Concetta Consigliere NO 

VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore NO 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

CARELLA dott.ssa Cinzia Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

la TORRE dott. Francesco Paolo Vice-Sindaco SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

VACCA sig.ra Raffaella Assessore SI 

MANCAZZO dott. ANGELO Revisore NO 

CHIARITTI dott. MASSIMO Revisore NO 

VENNERI dott. GIUSEPPE Revisore NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



 

Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, dal Comune di 

Foggia, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, come modificato dal 

D. Lgs. n. 100/2017. 

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

 

 

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. 26 Consiglieri) e a 

seguito delle entrate e uscite verificatesi nel corso della trattazione del precedente accapo, 

risultano presenti  25  Consiglieri, i Sigg.ri: Capotosto, Citro, Cusmai, De Martino, 

D’Emilio,  Di Gioia, Di Mauro, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, 

Longo, Maffei, Morese, Palmieri, Rignanese, Roberto, Ventura, Norillo, Fatifato, Quarato, 

Azzarone e De Vito. 

 

Il Presidente, stante l’inversione degli accapi approvata nella delibera precedente, pone in trattazione il 

quarto accapo iscritto all’o.d.g. ad oggetto: “Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette 

o indirette, dal Comune di Foggia, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, come 

modificato dal D. Lgs. n. 100/2017” 

 

Interviene il Vice Sindaco Paolo  La Torre per  relazionare sull’argomento (omissis). 

 

Entra il Consigliere Soragnese ed esce il Consigliere Cusmai ed il numero dei presenti resta 

invariato a 25.  

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione 

l’accapo. Ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che introduce 

correzioni e integrazioni al suddetto Testo Unico; 

DATO ATTO che  

• a norma del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i, le amministrazioni 

pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 



predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

• a norma del comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i, i Piani di 

razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità 

e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni 

pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 

all'articolo4;  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'articolo 4”;  

• a norma del comma 11, dell’art. 26 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., alla razionalizzazione 

periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 

dicembre 2017. 

 

VISTA  la recente  pubblicazione di appositi indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, con i quali  il MEF – 

Dipartimento del Tesoro,  struttura preposta al monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), fornisce alcune indicazioni per la redazione del 

provvedimento di revisione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2018 - che le Pubbliche 

Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del 

TUSP; 

 

VISTO che, ai sensi del succitato art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

 

ATTESO che il Comune di Foggia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società esclusivamente per lo svolgimento 



• delle attività indicata dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 50/2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di 

interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. Lgs. 50/2016, 

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente a agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016; 

  

RICHIAMATA  la deliberazione di n 213 del 13.12.2018  ad oggetto. “ Analisi dell’assetto complessivo 

delle società partecipate, dirette o indirette, dal Comune di Foggia, ai sensi degli articoli 20 e 

26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017”,  con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Foggia e 

ha deliberato di mantenerle in toto; 

 

DATO ATTO che le partecipazioni del Comune di Foggia risultano ad oggi essere le seguenti: 

 

Società 
Tipologia 

partecipazione 
Servizi erogati 

ATAF SpA Diretta  al 100% 
• Trasporto pubblico locale 

• Sosta tariffata 

AMGAS SpA Diretta al 100% • Distribuzione del gas naturale 

AMIU PUGLIA 

SpA 
Diretta al 21,87% • Igiene urbana 

AM SERVICE Srl Diretta al 100% 

• Gestione calore degli immobili di pertinenza 

comunale 

• Gestione monitoraggio e contenimento costi pubblica 

illuminazione 

• Gestione calore e impianti tecnologici impianti di via 

Gramsci 

• Assistenza e manutenzione del sistema informatico 

comunale 

• Gestione dell'archivistica e del patrimonio 



documentale comunale 

• Accertamento dello stato di manutenzione degli 

impianti termici 

 

PRESO ATTO dell’esito dell’analisi dell’assetto delle suddette società riportato nell’allegato A; 

 

CONSIDERATO che: 

� sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente detenute dall’Ente come 

sopra elencate in quanto nessuna  delle società  sopra elencate  è riconducibile alle categorie non ammesse o 

che non soddisfano i requisiti di legge più innanzi indicati; 

� non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 20, comma 2, non sussiste alcun obbligo per l’ente di dare corso 

ad interventi di riordino e razionalizzazione delle proprie partecipazioni oltre a quella già programmata ed 

attuatain seguito  alla revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 62/2017; 

� l’Amministrazione non intende porre in essere nell’anno 2020 modifiche delle modalità di gestione dei 

servizi comunali, nè operazioni di costituzione o di partecipazione ad altre società, nè modifiche dell’attuale 

assetto societario delle partecipate comunali; 

 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, 

lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 T.U.S.P.; 

  

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere dell’Organo di Revisione Economica-Finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 lettera b) punto 3 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), in quanto il presente atto è da 

considerarsi di mera ricognizione e non sono previsti modifiche delle modalità di gestione dei servizi 

comunali nè proposte di costituzione o di partecipazione ad altre società nè modifiche dell’attuale assetto 

societario delle partecipate comunali; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e il D.Lgs. 175/2016 (TUSP);  

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio, ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);  

 

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare competente; 

 

CON VOTI favorevoli 18 (Capotosto, Citro, De Martino, D’Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, 

Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Longo, Maffei, Morese, Rignanese, Roberto, 

Soragnese e Ventura),  contrari 7  ( Di Gioia, De Vito, Norillo, Quarato, Azzarone e Fatigato 

Palmieri), giusta proclamazione del Presidente; 

  

DELIBERA 



 

1. la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Foggia, come da tabella sotto riportata, con 

relativa analisi dell’attuale assetto complessivo delle stesse come riportato nell’allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Società 
Tipologia 

partecipazione 
Servizi erogati 

ATAF SpA Diretta  al 100% 
• Trasporto pubblico locale 

• Sosta tariffata 

AMGAS SpA Diretta al 100% • Distribuzione del gas naturale 

AMIU PUGLIA 

SpA 
Diretta al 21,87% • Igiene urbana 

AM SERVICE 

Srl 
Diretta al 100% 

• Gestione calore degli immobili di pertinenza 

comunale 

• Gestione monitoraggio e contenimento costi pubblica 

illuminazione 

• Gestione calore e impianti tecnologici impianti di via 

Gramsci 

• Assistenza e manutenzione del sistema informatico 

comunale 

• Gestione dell'archivistica e del patrimonio 

documentale comunale 

• Accertamento dello stato di manutenzione degli 

impianti termici 

2. di dare atto che con la presente deliberazione di ricognizione non viene adottato alcun piano di 

razionalizzazione per l’anno 2020 in quanto:  

• sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente detenute dall’Ente 

come sopra elencate in quanto nessuna  delle società  sopra elencate  è riconducibile alle categorie 

non ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge più innanzi indicati; 

• non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 20, comma 2, non sussiste alcun obbligo per l’ente di dare 

corso ad interventi di riordino e razionalizzazione delle proprie partecipazioni oltre a quella già 

programmata ed attuata in seguito  alla revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 

62/2017; 

 

• l’Amministrazione non intende porre in essere nell’anno 2020 modifiche delle modalità di gestione 

dei servizi comunali, nè operazioni di costituzione o di partecipazione ad altre società, nè modifiche 

dell’attuale assetto societario delle partecipate comunali; 

 



2. di prendere atto che l’esito della ricognizione sarà comunicata in via telematica   attraverso 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro entro il termine che verrà stabilito dal MEF, ai sensi 

dell’art.20 comma 3 del D.Lgs n 175/2016; 

3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e articolo 20, comma 3,  del D.Lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i.. 

4. di prendere atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Foggia nella 

sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  

%%%%%%%% 

 

Escono i Consiglieri Norillo e Palmieri ed il numero ei presenti scende a 23. 

 

Su proposta del Presidente stante l’urgenza  di provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli 18 (Capotosto, Citro, De Martino, D’Emilio, Di Mauro, Di Pasqua, 

Fiore, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Longo, Maffei, Morese, Rignanese, Roberto, 

Soragnese e Ventura),  contrari 5  ( Di Gioia, De Vito, Quarato, Azzarone e Fatigato), giusta 

proclamazione del Presidente; 

  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Esce il Consigliere Citro ed entra il Consigliere Cusmai ed il numero dei presenti resta invariato a 23. 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente f.to IACCARINO sig. Leonardo 

Il SEGRETARIO GENERALE f.to CASO dott. Gianluigi 

 

 

 

 

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 

 

 

(SEGRETARIO GENERALE CASO dott. 

Gianluigi) 

 

 




