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 VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

SEDUTA NR. 7 17/02/2023 

DELIBERAZIONE NR. 15 

ACQUISIZIONE AZIONI "SAT SPA" CON SEDE IN VADO LIGURE (SV) PER 
AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D’ATTO RILIEVI CORTE DI CONTI 

L’anno duemilaventitré, questo giorno diciassette, del mese di febbraio, alle ore 08.30, 
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.                                    

Fatto l'appello risultano i Signori:     

Presente Assente 

- LAMBERTINI Paolo   Sindaco SI 
- SPERANZA Roberto  Vice Sindaco  SI 
- DOGLIOTTI Marco  Assessore  SI 
- GARRA Caterina      Assessore  SI 
- GHIONE Fabrizio  Assessore  SI 
- PIEMONTESI Ilaria  Assessore  SI 

 6          -- 

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del 
Comune Avv. Andrea MARENCO.  

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



 17/02/2023 

NR. 15 

ACQUISIZIONE AZIONI "SAT SPA" CON SEDE IN VADO LIGURE (SV) PER 
AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PRESA D’ATTO RILIEVI CORTE DI CONTI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

Che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 79 del 29/11/2022 veniva deciso 
l’acquisto dal Comune di Vado Ligure di n. 1.320 quote/azioni del capitale sociale della Soc. 
“S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.”, per l’importo di Euro 3.009,60. 

Che l’acquisizione è finalizzata, all’affidamento “in house providing” del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). 

Che la deliberazione del Consiglio Comunale è stata inviata alla Corte dei Conti con lettera 
protocollo nr 27199 del 10/12/2022 per gli adempimenti di conseguenza. 

Che la Corte dei Conti, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA, ha 
rilasciato deliberazione n. 23/2023/PASP in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 del 
medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, del DLGS decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i 
princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

Considerato  

Che ove la Corte dei conti non adotti alcuna decisione entro il termine previsto, 
l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della 
partecipazione. 

Che, laddove la Corte si pronunci con un parere in tutto o in parte negativo, 
l’amministrazione interessata può procedere ma, in questo caso, viene espressamente richiesta 
dal c. 4 dell’art. 5 una motivazione rafforzata che espliciti analiticamente le ragioni per le 
quali l’ente intende discostarsi dal parere. 

Dato atto 

Che l’Organo Contabile si è pronunciata come segue: 

Rispetto delle regole di competenza e dell’obbligo motivazionale (art. 8 TUSP) 
Nel caso qui esame, l’acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica 
deliberazione del Consiglio comunale (delibera n. 79 del 29 novembre 2022), conformemente 
a quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell’art. 7 TUSP il quale, per i comuni, richiede una 
“deliberazione del consiglio comunale”. 

Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP) 
le argomentazioni esplicitate nell’atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta 
dell’acquisizione della partecipazione in SAT s.p.a., sebbene come già rilevato da questa 
Sezione nella deliberazione n. 59/2022/PASP, SAT s.p.a. non sia l’unica società a 



partecipazione pubblica operante nel settore nella Provincia di Savona, essendo presenti anche 
ATA s.p.a., Finale ambiente s.p.a. e Albisola servizi s.p.a. 

L’adempimento dell’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, 
comma 1, TUSP) 
la delibera n. 79/2022 del Comune di Cairo Montenotte non appare munita di motivazione in 
merito alla sostenibilità finanziaria. 
Sul profilo oggettivo non figurano specifiche valutazioni in merito alla sostenibilità 
finanziaria, risolvendosi tale esame, sotto il profilo oggettivo, solamente nell’analisi di alcuni 
dati di bilancio. In particolare, viene considerato che i bilanci della società sono 
costantemente in attivo, 
Il piano industriale 2022 della società non risulta adeguato ai fini della dimostrazione della 
sostenibilità finanziaria, trattandosi di atto risalente e che non contiene, ad ogni modo, 
elementi utili per il vaglio di tale parametro, come sopra descritto. 
Per quanto concerne, poi, i profili soggettivi, viene solo indicato l’ammontare della spesa che 
il Comune si appresta a sostenere per l’acquisto della partecipazione, dando atto, in modo 
generico, che la stessa verrà coperta con fondi di bilancio 2022-2024. 

L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica, la gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi 
di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP) 
Si rileva l’assenza, nella documentazione prodotta, di motivazioni in merito alla convenienza 
economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 
imprese (art. 5, comma 2, TUSP) 
Non è stata affrontata la questione della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di 
Stato. 

Dato atto  

Che si forniscono le seguenti motivazioni in modo da esplicitare analiticamente le ragioni per 
le quali l’ente intende discostarsi dal parere della Corte dei Conti e procedere all’acquisto 
delle quote societarie: 

Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP) 
Il Comune di Cairo Montenotte procede all’acquisto delle quote SAT in ragione delle 
indicazioni date dall’ATO Provincia di Savona in merito al comparto rifiuti al fine di 
consentire l’affidamento, da parte dell’ATO, del servizio a livello di bacino provinciale. IL 
Comune di Cairo Montenotte, sul punto non ha alcun facoltà discrezionale per cui non vi è 
stata possibilità di scelta nei confronti di altro soggetto. 

L’adempimento dell’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, 
comma 1, TUSP) 
In riferimento alla sostenibilità finanziaria, sul profilo oggettivo la quota di partecipazione 
assunta dal Comune è di importa minimo e come tale offre ogni ampia garanzia sul fatto che 
eventuali disavanzi societari non comporteranno in capo al Comune di Cairo Montenotte 
problematiche di ordine finanziario. La società attualmente appare solida e riporta bilanci 
positivi. La situazione attuale della società non fa presagire criticità economiche.  
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, il Comune di Cairo Montenotte ha provveduto ad 
stanziare ed impegnare la somma di Euro 3.009,60 sul capitolo 01033.04.00000001 - acquisto 
quote societarie da Comune di Vado Ligure società SAT, del bilancio 2022, dando così 
copertura finanziaria all’operazione. 



L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica, la gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi 
di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP) 
Il Comune di Cairo Montenotte non ha espresso giustificazioni in ordine alla convenienza 
economica delle modalità di affidamento del servizio posto che la decisione è stata assunta 
dall’ATO Provinciale e a essa il Comune di Cairo Montenotte, in quanto inserito nel 
comprensorio ATO, ha fatto riferimento anche in ordine allo svolgimento degli obblighi 
motivazionali. 

Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 
imprese (art. 5, comma 2, TUSP) 
Il punto non è stato sviluppato in quanto non rilevano elementi nell’attuale operazione. 

Quanto sopra premesso 

VISTI il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 ed 
allegati al presente atto quale parte sostanziale; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 

ATTESA la propria competenza; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati vengono 
esplicitate le seguenti motivazioni in ordine alla deliberazione della Corte dei Conti di cui in 
parte narrativa: 

Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP) 
Il Comune di Cairo Montenotte procede all’acquisto delle quote SAT in ragione delle 
indicazioni date dall’ATO Provincia di Savona in merito al comparto rifiuti al fine di 
consentire l’affidamento, da parte dell’ATO, del servizio a livello di bacino provinciale. IL 
Comune di Cairo Montenotte, sul punto non ha alcun facoltà discrezionale di scelta per cui 
non vi è stata possibilità di scelta nei confronti di altro soggetto. 

L’adempimento dell’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, 
comma 1, TUSP) 
In riferimento alla sostenibilità finanziaria, sul profilo oggettivo la quota di partecipazione 
assunta dal Comune è di importa minimo e come tale offre ogni ampia garanzia sul fatto che 
evenutali disavanzi societari non comporteranno in c apo al Comune di Cairo Montenotte 
problematiche di ordine finanziario. La società attualmente appare solida e riporta bilancio in 
positivo. La situazione attuale della società non fa presagire situazione di criticità economica 
in capo alla società.  
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, il Comune di Cairo Montenotte ha provveduto ad 
stanziare ed impegnare la somma di Euro 3.009,60 sul capitolo 01033.04.00000001 - acquisto 
quote societarie da Comune di Vado Ligure società SAT, del bilancio 2022, dando così 
copertura finanziaria all’operazione. 



L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica, la gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi 
di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP) 
Il Comune di Cairo Montenotte non ha espresso giustificazioni in ordine alla convenienza 
economica delle modalità di affidamento del servizio posto che la decisione è stata assunta 
dall’ATO Provinciale e ad essa il Comune di Cairo Montenotte, in quanto inserito nel 
comprensorio ATO, ha fatto riferimento anche in ordine allo svolgimento degli obblighi 
motivazionali. 

Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 
imprese (art. 5, comma 2, TUSP) 
Il punto non è stato sviluppato in quanto non rilevano elementi nell’attuale operazione. 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune ove già è presente la 
deliberazione della Corte dei Conti 

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto, Con voti 
favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      





Letto, confermato e sottoscritto.                                                
                                                                                

IL PRESIDENTE 
F.to P. LAMBERTINI      

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to A. MARENCO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 17/02/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. 
            
Cairo Montenotte, li 17/02/2023                                                        
                                                                                            

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.to M. GARABELLO  

     
 

 
 

La presente deliberazione è dichiarata             X   IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 

 
 
                                                     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267) 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      
                                                                     
 Cairo Montenotte, li   
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.                 
                                                                     
Cairo Montenotte, li 17/02/2023     
 
Visto:                                                              

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Monica GARABELLO 
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