
ORIGINALE 

Deliberazione n. 36 
del 30/312015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I convocazione • seduta pubblica 

Oggetto: Art. 1, comma 611, legge n. 190 del 23/12/2014 - Adempimento e valutazioni 
in online alle partecipazioni societarie del Comune di Fondi 

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di marzo alle ore 9,10 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 
nelle ersone dei si .ri: Presente 

I 
Assente 

1 Salvatore De Meo Sindaco 
2 Pari.sella Piero 
3 Trani Giovanni 
4 La Rocca Guido 

Carnevale Marco Antonio 

Com 

Cima Maurizio Vincenzo Com 
Cardinale Franco 

22 Turchetta E ·dio 
23 Padula Claudio 
24 

Com 
Faiola Arnaldo Com 

Com 
Di Manno Giancarlo 

29 De Luca Lu· · 
Com 

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 
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Essendo legale il numero degli intervenut i, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell 'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Comune di Fondi partecipa con proprie quote alle sotto elencate società: 
-MOF S.p.a.; 
-IMOF S.p.a.; 
-Acqualatina S.p.a. 

Richiamate le precedenti deliberazioni riguardanti le società in parola, con le quali l'ente ha 
autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, il mantenimento delle quote di 
partecipazione nelle medesime società; 
In particolare e specificamente: 
Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2011 avente ad oggetto: "Società partecipate dell'Ente -
Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni: MOF S.p.a."; 
Deliberazione n. 5 del 20 gennaio 2011 avente ad oggetto: "Società partecipate dell'Ente -
Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni: IMOF S.p.a."; 
Deliberazione n. 6 del 20 gennaio 201 I avente ad oggetto: "Società partecipate dell'Ente -
Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni: ACQUALATINA S.p.a.''; 

Dato atto che in particolare per MOF S.p.a. valgono le seguenti constatazioni e valutazioni: 
che l'Ente ha partecipazione nella società 'MOF S.p.A. - società consortile per la gestione del centro 
Agro- Alimentare all'ingrosso di Fondi" con sede in Fondi Viale Piemonte IL 1 che ha come oggetto 
sociale (art. 4 dello Statuto) la gestione del Centro Alimentare all'ingrosro di Forxli - MOF-di rilevanza 
di~ nazionale ecc. concapi.1ale sociale di Euro 516.450,00 i.v., partecipazione~ dall'Ente 15 %, 
conispondenti a 150 azioni on:linarie; 
che l'art. 2 rubricato "Finalità, funzioni e tipologia" della legge della Regione Lazio del 7 dicembre 
1984 n. 74 con all'oggetto ''Nonne per la disciplina dei mercati all'ingrosso" stabilisce che i mercati sono 
strutture di interesse pubblioo aventi lo scopo di fuvorire la oommercializzazione dei prodotti indicati all'mt 
1 della predetta legge Regionale; 
che la MOF S.p.A. - società consortile per la gestione del centro AgrcrAlimentare -Alimentare 
all'ingrosso di Fondi", è una società mista a prevalente capitale pubblico di cui il 51% del capitale è 
detenuto da Enti pubblici (Regione Lazio, Comune di Fondi e C.C.l.A.A. di Latina) ed il 490/o del 
capitale societario dal socio privato; 
che la MOF S.p.A. - società consortile per la gestione del centro Agro-Alimentare - Alimentare 
all'ingrosso di Fondi" ha come oggetto sociale la gestione del Centro Alimentare all'ingrosso di Fondi 
e quindi la produzione di servizi di interesse generale e la promozione di attività ecotnniche del tenitorio 
mirante al~ delle finalità istituzionali dell'Ente e che chmque sussistono i presupposti di ctù 
all'art. 3, comma 27, della legge 24412007 )XI" il mantenimento della suddetta parteciimlone socidaria; 

Dato atto che in particolare IMOF S.p.a. valgono le seguenti constatazioni e valutazioni: 
- l'Ente ha partecipazione nella società "Il\.10F S.p.A. - società consortile per la realizzazione del centro 

Agroalimentare all'ingrosso di Fondi" con sede in Fondi Viale Piemonte IL 1 che ha come oggetto sociale (art. 4 
dello Statuto) la promozione, ampliamento del mercato Agroalùnentare all'ingrosso di Fondi, comprese le 
necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione e ciò allo scopo di favorire lo 
sviluppo delle aree del Mezzogiorno, il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi 
distributive ecc. con capitale sociale sottoscritto Euro 17.043.180,00, partecipazione posseduta dall'Ente 
2,42%, ca:rispcn:lemi a 800 imooi ordimrie; 

- la società "IMOF S.p.A. - società consortile per la realizzazione del centro Agroalimentare 
all'ingrosso di Fondi" in base alla delibera CIPE n. 54 del 14 novembre 1986, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale IL 259 con all'oggetto "Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai e.entri 
oommerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso" come società a ~pazione maggioritaria di capitale 



pubblico ha ottenuto agevolazioni finanziarie per la 1P2lmarone delle strutture del mercato agroalimentare 
all~ di interesse nazionale; 

- da t.enlJX> è srata prevista una operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società 
IMOF S.p.a. nella società MOF S.p.a.; 

Dato atto che in particolare per ACQUALATINA S.p.a. valgono le seguenti constatazioni e 
valutazioni che: 

la partecipazione nella predetta società trova fondamento nell'atto con all'oggetto 
"Convenzione cli cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'ambito 
ottimale n. 4 denominato: Lazio - Meridionale - Latina" Rep. 19740, Provincia di Latina, 
stipulata dal Sindaco pro-tempore il 25/5/ 1998 in base alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 136 del 3/10/1997 di autorizzazione alla stipula dell'atto medesimo; 
l'Ente ha partecipazione nella società "Acqualatina S.p.A." con sede in Latina Via P. L. 
Nervi, Centro Commerciale Latina Fìori, Torre 1 O Mimose avente oggetto sociale la 
gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici dì 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, cli fognatura e dì depurazione delle 
acque reflue dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio 
Meridionale Latina, delimitato dalla Legge Regionale 5 gennaio 1996 n. 6 con capitale 
sociale di Euro 23.661.533,00 i.v., partecipazione posseduta dall'Ente 3,15446%, 
corrispondenti a 746.394 azioni ordinarie; 
"Acqualatina S.p.A. '' è una società avente come finalità sociale la gestione del servizio 
idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue come 
previsto dalla Legge Galli 36/94 e dalla Legge Regionale n. 6/1996 e quindi si tratta di una 
finalità di pubblico interesse, avente per oggetto servizi di interesse generale della 
collettività quale la gestione del servizio idrico integrato; 

Dato atto specificamente del nuovo perimetro delle partecipazioni societarie fissato dal 
conuna 611 dell'art. I della legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) che così recita: 
'"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le 
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti dì istruzione universitaria 
pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalista istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
e) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attivista analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi difunzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione 
delle relative remunerazioni". 



Dato atto del processo di riassetto della partecipazione nella società IMOF S.p.a. e,
a fini di razionalizzazione, della conseguente incorporazione per fusione della stessa
società in MOF S.p.., già awiata da parte di questo Ente - con deliberazione di Consiglio
comunale n. 23 del 19 maggio 2014 avente ad oggetto: "Società partecipata IMOF S.p.a.*
Operazione di gestione ex art.2446 c.c."- e non ancora definita;

Yisti:
- l'art. 1, comma 612, della legge 190/2A141'
- il Decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;

Aoqubiúo il parcre di regolrita temica espresso dal dirigerfe del Setore I, ai s€nsi dell'art 49 &l D. LSs
?67DW;

Tenuto conúo dellardaziqr del Sirdaco,lacui trascriziorpvicrealegdaal presemevabale +ralepate
int€tafrs e sosfmziale dello sesso;

Datoefiochealnsnerm&llav&zimerisrttaass€rúeil corsigliereVhmzoÌUaldzioCimq

Con la seguenúevokione: Farrwrroli n 17; Csreari n 6 (Egidio TurcftefiA Antonio Forte,, Nrfda Civita
F+aellq BruroFisehigideltrahrigiPaisela),Asternfin I (ElisabetraGiulitrro),

DEL IBERA

l.Di confennare, secondo quanto meglio specificato in premessa, le precedenti
deliberazioni concernenti le partecipazioni societarie del Comune di Fondi, cosi come sopra
richiarnate;

2"Di dare atto del processo di riassetto della partecipazione nella società IMOF
S.p.a. e, a fini di razionalizzaziane, della conseguente incoqporazione per fusione della
stessa società in MOF S.p.a, già awiata da parte di questo Ente - con deliberazione di
Consiglio comunale n. 23 del 19 maggio 2014 avente ad oggetto: "Società partecipata
IMOF S.p.a.- Operazione di gestione ex art. 2446 c.c."- e non ancora definita;

3.Di demandare al Sindaco ed ai dirigenti, per quanto di rispettiva competenza ín
materia, I'adozione di ogni ulteriore e consequenziale atto.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che al momento della votazione è assente il consigliere Vincenzo Maurizio Cima;

Con h segucrúe r'@Íxre. Famtnoli n 17; Contrari n 6 (Egidio TìtrM, Artutio Fote, Maria Civita
Pryarello, BruroFiqetÀigideluc4lnigiPriselh),Astenrlin t (ElisabemGiuliano),

DELTBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.l34,
del D.lgs, 267/2000 e s.m. e i.



Comune di Fondi 
Latina 

I Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ArL 1, comma 611, legge n. 190 del 
2311212014 - Adempimento e valutazioni in ordine alle partecipazioni societarie 
del Comune di Fondi 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma l 0 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di de}ib~ione . 

...... \. ()/ 

-r~ii:'\ 
Comune di Fondi, lì ~ 4 MAR. 2015 :\ Ji~ ~ .t} ~ 

L , -. .:.:$/ IL D !_Ri'Q~~ 
... _I t • I?OTT.SSA TO S 



PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ARTICOLO PRIMO COMMA 611 

LEGGE 190 DEL 14, ADEMPIMENTO E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI FONDI 

PRESIDENTE 

(intervento fuori microfono) allora correggo, scusatemi, 16 favorevoli , 7 contrari, e nessun 

astenuto. 17 va bene. 

La parola al Sindaco. 

SINDACO 

Sì, per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno così come il Segretario generale ha 

avuto modo dì spiegare nell'ambito dei lavori della conferenza dei capigruppo, si tratta di Wl 

adempimento consequenziale all'articolo 1 comma 611 della legge 190 del 201 4, la legge di 

stabilità del 2015 che impone a carico di tutti gli enti dì procedere a una ricognizione delle 

relative partecipazioni. 

Ricognizione finalizzata soprattutto per l'avvio delle relative procedure li dove non ci sono 

determinati requisiti del processo di dismissione. 

Questo intervento ricognitivo noi l'avevamo già fatto nel 2011, esattamente con le deliberazioni 

numero 4 - 5 e 6 del 20 geIUlaio 2011, riferite alle partecipazioni che il Comune di Fondi ha nelle 

società Mof Spa, Imof Spa e Acqualatina Spa. 

Questa attività ripeto essere squisitamente tecnica, con una riconferma di quelle che sono le 

attuali partecipazioni azionarie con una puntualizzazione che abbiamo ritenuto opportuno perché 

nel frattempo è stato anche avviato un processo di riassetto della partecipazione azionaria nella 

società Imof, soprattutto in virtù di quel famoso piano industriale che ancora oggi purtroppo non 

è stato definito e approvato dalla Regione e successivamente dalla assemblea dei soci, ma che 

comunque il Consiglio comunale, questo Consiglio comunale ne ha preso atto e ne ha approvato 

i contenuti con deliberazione 23 del 19 maggio 2014. Quindi si tratta di un adempimento tecnico 

con il quale confermiamo le nostre partecipazioni azionarie e tra l'altro l'adempimento sarà, 

dovrà essere ripetuto di aIUlo in anno in virtù di quelli che sono appunto gli ultimi interventi 

normativi. Grazie. 

PRESIDENTE 

Se non ci sono interventi direi dì passare alla votazione. 

Allora favorevoli? 17, contrari? Astenuti? 1. 

La Consigliere Giuliano. 

5 contrari, 17 favorevoli e 1 astenuto. 

L'immediata eseguibilità, favorevoli? 17. Contrari? 5. Astenuti? l. 

Pag. J 
Verbale del Consiglio Comunale di data 30 marzo 2015 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ll presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-Jine di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il 2 O J:l p R. 2 015 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 

Addl 2 O QPR. 2015 

DICIUARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

't" E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
267/2000 

Addl _ _ 2_o_~_P_R._2_0...;....:::c1s __ 

'cchio) 


