
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 3     in data: 31.01.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  PATRIMONIO  - CESSIONE QUOTE SOCIETA' MONTI AZZURRI 

SERVIZI TECNOLOGICI SRL.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Assente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

In assenza del Segretario generale e di altri dipendenti in grado di svolgere la funzione  

assume la funzione verbalizzante il Sig. Giampiero Feliciotti.  

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 3 del 31.01.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal responsabile del 

servizio interessato Sig.Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 3 del 31.01.2014  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

           F.to Giampiero Feliciotti 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 07.02.2014  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 07.02.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Riferisce il Presidente sig. Giampiero Feliciotti. 

Il 30 giugno 2004, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 164/2000, art. 15, la Comunità 

Montana Monti Azzurri di S. Ginesio (MC) che fino a quel momento, su delega dei Comuni 

interessati, aveva gestito in economia diretta la distribuzione del gas metano, ha costituito la soc. 

Monti Azzurri Servizi Tecnologici srl, con sede sempre a S. Ginesio, per poter continuare a gestire 

il servizio mediante una società in forma consortile. La società è stata denominata Monti Azzurri - 

Servizi Tecnologici – srl – con un capitale sociale di € 20.000,00 sotto il controllo della Comunità 

Montana Monti Azzurri con il 59% delle quote sociali  (€ 11.800,00) e con la partecipazione di 

Tecniconsul costruzioni e gestioni srl di Reggio Emilia con il 41% delle quote sociali (€ 8.200,00), 

la società che fino dalla costruzione dei gasdotti ha effettuato la gestione operativa del servizio di 

distribuzione gas. 

Lo Statuto della società all’art. 8 – ultimo comma – stabilisce: “In caso di trasferimento di quote da 

parte del Socio pubblico a soci privati con eventuale conseguente perdita della maggioranza da parte 

dei soci pubblici  che attualmente la detengono, i soci privati avranno diritto di prelazione, pur nel 

rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di società miste”. 

Vediamo ora cosa dispone la legislazione nazionale in materia di affidatari del servizio gas. 

L’art. 15 del D.Lgs n. 164/2000 specifica: 

“L’Ente titolare del servizio (gas) può restare socio unico delle società di cui al presente comma 

(dovuta a trasformazione di gestione in economia diretta) per un periodo non superiore a due anni 

dalla trasformazione ……. 

Con riferimento al servizio distribuzione del gas, l’affidamento diretto a società controllate dall’ente 

titolare del servizio prosegue per i periodi indicati  ai commi 5 e 6 (fino al 31/12/2010), anche nel 

caso in cui l’Ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della 

società.” 

Dal 1 gennaio 2011 MAST prosegue la gestione del servizio – ope-legis – fino all’affidamento, a 

seguito di gara,  al nuovo Distributore gas d’Ambito. 

Secondo l’art. 20 dello Statuto della MAST srl, alla Comunità Montana spetta la nomina del 

Presidente e del Vice Presidente del C.d.A. ed alla Tecniconsul la nomina dell’Amministratore 

Delegato. 

La Comunità Montana ha affidato alla MAST srl per tutto il periodo transitorio  (31/12/2010) a 

partire dal 1 luglio 2004 il servizio distribuzione gas  nei Comuni di BELFORTE, CALDAROLA, 

CAMPOROTONDO, CESSAPALOMBO, MONTE SAN MARTINO, PENNA SAN GIOVANNI, 

SANT’ANGELO IN PONTANO, SAN GINESIO. 

Attualmente, dall’1/01/2011, MAST srl effettua il servizio ope-legis secondo quanto previsto 

dall’art. 14 del D. Lgs n. 164/2000 – in quanto gestore uscente – in attesa della gara per la scelta del 

Distributore d’Ambito  che sarà svolta, su delega dei Comuni, dalla stazione appaltante  d’ambito 

che, per i Comuni gestiti da MAST, è MACERATA. 

Il canone annuo che MAST corrisponde ora alla Comunità Montana per l’affidamento è 

corrispondente al 100% dei ricavi tariffari per la remunerazione degli investimenti effettuati per la 

costruzione dei gasdotti dalla Comunità e dai Comuni interessati, oltre alla quota tariffaria per 

ammortamenti dei gasdotti che viene annualmente utilizzata per potenziamenti ed estendimenti del 

servizio. 

La società è di tipo consortile per cui le varie attività possono essere effettuate anche dai soci, oltre 

che da eventuali dipendenti. Per le prestazioni operative svolte dalla Comunità Montana , la Società 

corrisponde anche il 4,56% dei ricavi tariffari come costi operativi della gestione, come riconosciuti 

dall’AEEG. 



 

 

Tutte le prestazioni per l’esecuzione delle attività di carattere tecnico-operativo-gestionale per 

espletare il servizio di distribuzione del gas vengono assicurate dalla Tecniconsul costruzioni e 

gestioni srl. 

La Società non ha al momento dipendenti diretti, così che alla Tecniconsul è affidato l’espletamento  

di tutte le attività operative in loco con la presenza continua di due tecnici: il capotecnico di zona 

Geom. Vincenzo Giuseppucci e l’operaio Mauro Miconi. 

Il corrispettivo annuale riconosciuto a Tecniconsul per le sue prestazioni è commisurato alla 

quantità di gas venduto ed è pari allo 0,025 €/mc, omnicomprensivo. 

Il Comune di Macerata, in qualità di stazione appaltante, attiverà sulla base delle norme vigenti , 

presumibilmente, le procedure per la gara pubblica per la scelta del Distributore d’Ambito entro il 

2014, poiché, in caso contrario, l’obbligo passerebbe alla Regione che avrebbe tempo un trimestre 

per subentrare al Comune – stazione appaltante. 

La Società non possiede i requisiti tecnici e finanziari previsti dall’art. 10 del D.M. n. 226 del 

12/11/2011 per poter  partecipare in proprio alla gara dell’ATEM Macerata 1.  

Da qui l’urgenza, anche, di valutare la posizione dei due tecnici predetti (Giuseppucci e Miconi) in 

quanto il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha emanato, a tutela dei posti di lavoro 

esistenti, il Decreto del 21/04/2011 che stabilisce che i futuri distributori d’Ambito saranno 

obbligati ad assumere soltanto i dipendenti del Distributore uscente  che risulteranno dal Libro 

Unico del Lavoro in servizio nella località almeno 12 mesi prima del momento in cui la stazione 

appaltante  richiederà le notizie relative al fine di emanare il bando di gara d’ambito. 

Viste le normative attuali sul futuro delle Comunità Montane,  pensiamo che sia opportuno che la 

Comunità Montana ceda tutte le sue quote sociali in MAST a Tecniconsul a valori di libro, tenuto 

presente che a norma di Statuto Tecniconsul ha diritto di prelazione nell’acquisizione di tali quote. 

Ciò permetterebbe, per la normativa sopra richiamata, di mantenere inalterati i rapporti fra 

Comunità e Società in ordine all’affidamento del servizio distribuzione gas e, nel contempo, di 

salvaguardare il posto di lavoro, anche per il futuro, ai due lavoratori predetti, in quanto Tecniconsul 

avrebbe il 100% delle quote e potrebbe agire di conseguenza, trasferendoli a suo tempo al futuro 

gestore d’ambito che sarà scelto a seguito di gara pubblica. 

L’operazione va fatta con urgenza per le ragioni predette e Tecniconsul deve assicurare con uno 

specifico accordo con la Comunità che né per la Società né per la Comunità Montana  verrà 

modificato niente rispetto ai rapporti attuali, sia strutturali che economici, permettendo così alla 

Comunità non solo di recuperare le somme oggi in possesso della Società, ma anche di continuare a 

percepire i corrispettivi annuali nelle stesse misure di quelli attuali. 

Al 31/12/2012 la Società ha un capitale netto costituito soltanto dal capitale sociale (€ 20.000,00) e 

dalla riserva legale (€ 5.089,00) e non ha immobilizzazioni né accantonamenti per utili pregressi in 

quanto gli utili avuti nei vari esercizi sono sempre stati assegnati e  liquidati ai soci al momento 

della loro maturazione. 

Si sottolinea che, comunque, la Società,  al subentro del Gestore d’ambito dovrebbe essere sciolta 

per esaurimento dei suoi compiti per le ragioni prima indicate. 

Il corrispettivo che Tecniconsul deve versare alla Comunità montana per l’acquisizione delle quote 

in Società è pertanto di € 14.802,51, arrotondato ad € 15.000,00. 

Gli utili che saranno maturati al 31/12/2013 saranno comunque corrisposti, per la quota di 

pertinenza, alla Comunità montana non appena approvato il Bilancio 2013. 

Il Comitato consultivo del servizio gas, composto dai Sindaci dei Comuni deleganti, ha espresso 

parere favorevole alla cessione  in data 7.1.2014. 

 

Alla luce di quanto sopra, 

 



 

 

VISTO il combinato disposto degli art. 12 e 14 della L.R. 18/2008, in ordine alle competenze degli 

organi; 

 

SI PROPONE 
 

 che tutto quanto esposto in narrativa fa parte integrante del presente atto  

deliberativo; 

 di cedere a Tecniconsul costruzioni e gestioni srl di Reggio Emilia tutte le quote della 

Comunità montana  in Monti Aazzurri Servizi Teconologici srl di San Ginesio (MC)  a 

fronte di un corrispettivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00), nell’intesa che  

Tecniconsul corrisponderà anche alla CMMA, alla chiusura del Bilancio 2013, gli utili 

di competenza che risultassero nello scorso esercizio; 

 di destinare il ricavato della vendita al miglioramento del restante patrimonio 

dell’Ente; 

 di impegnare anche Tecniconsul costruzioni e gestioni srl a partire dal 01/01/2014 e 

fino al subentro del Gestore d’ambito a versare alla Comunità Montana i corrispettivi 

per l’uso del gasdotto, con le stesse modalità seguite fino al 31/12/2013; 

 di impegnare altresì Tecniconsul costruzioni e gestioni srl a mantenere invariata la 

composizione numerica e di cariche all’interno del C.d.A. della Società  fino al 

subentro del Gestore d’ambito; 

 di dare mandato al Dirigente di svolgere tutte le attività e funzioni necessarie per 

l’esecuzione della presente deliberato, inclusa la stipula dell’atto notarile di cessione, 

con spese interamente a carico dell’acquirente. 

 


