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":.;-: ' Oi;getto: Accettazione comunicazione nota S.A.PRO.DI.R prct. n. 4354 in data
07.06.2019.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore 16:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Paftecipa alla seduta Il segretario comunale Dott.ssa rda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.A9, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO iI CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE
NEL COMUNE Dl RIVODUTRI con Rep. n. 423t2O16 deir21.11.2016 con il quale, in esecuzione detta
delibera di Consiglio Comunale n.24 del 03.10.2016 e in conformità agli atti della gara, si affìda in
concessione alla società S.A.PRO.Dl.R S.r.l. (soc. mista partecipata dal Comune), I'esecuzione ed
erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del proprio terrilorio comunale
per anni 20 sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità
complessivamente risultanti nel contratto di servizio e nel Piano Programma Organizzativo (ppo) allegato
al contratto;

DATO ATTO che:
- la S.A.PRO.Dl.R. è società a capitale misto pubblico e privato r cui soci privati sono stati selezionati
a seguito di procedura ad evidenza pubblica in connessione con l'affidamento alla S.A.PRO.Dl.R.
della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale indicato negli atti dl gara. I soci
privati della s.A.PRo.Dl.R. sono Rieco s.p.a., sager s.r.l. e ciclat Ambiente soc. coop., ora
denominata Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop., rispettivamente con quote pari al 29,4Oo/o, al 4,90o/o
e al 14,7Oo/o del capitale sociale;
- con nota prot. n. 4354 in data 07.06.2018 la Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. (di seguito Ciclat)
comunicava che, al fine di una più funzionale gestione delle rispettive competenze all'interno della
S.A.PRO.Dl.R., isoci privati hanno deciso la rimodulazione delle loro quote di partecipazione e in
particolare il trasferimento del 14,600/o della quota detenuta dalla Ciclat nella S.A.PRO.Dl.R. in favore
della Rieco s.p.a., alle condizioni ivi specificate. Peraltro, i soci privati nella s.A.pRo.Dl.R.
rimarrebbero i medesimi (Ciclat, Rieco e Sager) e invariati i requisiti da essi apportati nella
S.A.PRO.Dl.R. e nella gestione dei servizi da parte detla S.APRO.Dt.R.

RITENUTO che per questo Comune non sia opportuno esercitare il diritto di prelazione ai sensi
dell'art. 7 dello statuto della S.A.PRO.Dl.R., in quanto non sussistono ragioni di interesse pubblico
che giustificherebbero l'acquisto della partecipazione oggetto di trasferimento;

RILEVATO che:
- il trasferimento della partecipazione awiene tra soci privati (Rieco e Ciclat) che hanno acquisito
entrambi la partecipazione nella S.A.PRO.Dl.R. a seguito della gara a doppio oggetto sopra ricordata
e quindi si tratta della mera ridistribuzione interna delle quote tra gli attuali soci privati che rimangono
Rieco, Sager e Ciclat;
- permangono in capo ai soci privati irequisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara
per la selezione del socio privato nella S.A.PRO.Dl.R. s.r.l. e da essi apportati nella S.A.pRO.Dl.R. e
nella gestione dei servizi da parte della S.APRO.Dl.R. nonche irequisiti prescritti dalla legge ai fini
della sottoscrizione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
- l'art.7 dello statuto della S.A.PRO.Dl.R. consente di effettuare il trasferimento delle partecipazioni
per atto tra vivi, come richiesto;

DATO ATTO che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi ipareri di cui all'art.49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267100;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA
PER TUTTO QUANTO /N PREMESSA
Prendere atto ed accettare ad ogni effetto di legge e dello statuto della S.A.PRO.Dl.R. s.r.l. quanto
contenuto nella comunicazione della Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. prot. n. 4354 in data
07.06.2018;

Dare atto che non sarà esercitato il diritto di prelazione con riferimento alla partecipazione, pari al
14,60% del capitale, oggetto di trasferimento tra soci privati ai sensi della predetta comunicazione;

Dare atto che, anche a seguito del trasferimento della partecipazione descritta in premessa, i soci
privati nella s.APRO.Dl.R. rimangono Rieco, sager e ciclat e che permangono in capo ai predetti
soci privati i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara per la selezione del socio
privato nella S.A.PRO.Dl.R. s.r.l. e da essi apportati nella S.A.PRO.Dl.R. e nella gestione dei servizi
da parte della S.APRO.Dl.R. nonché irequisiti prescritti dalla legge ai fini della sottoscrizione dei
contratti con le Pubbliche Amministrazioni,

Dare atto che la stessa S.A.PRO.Dl.R. s.r.l., come da contratto di servizio già sottoscritto, proseguirà
nella gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani per questo Comune;

Trasmerttere copia del presente atto alla S.A.PRO.Dl.R. s.r.l.

CON separata ed UNANIME VOTMIONE FAVOREVOLE rendere la presente lmmediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267100.
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Parere Regolarita' tecnica
Data l2-l l-2018
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. (laudio Mozzetti
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

PUBBLICAzIO

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio on{ine di questo comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal -k. -.1,t. Le48 e registrata allaposizioneAlbon.38-lcomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

txl Consiliari in data Prot. n.
del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.

Rivodutri Lì
Servizio

Antonio

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267 12OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Barbara PelaoottiR-lllp*'
L I ArrESrAro Dl

txI

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

IX]

tI

Rivodutri Lì
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