Comune di Foggia
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del Registro del 17/05/2018
Oggetto : Presa d’atto della cessione e vendita da parte di AMGAS SpA al Comune di Foggia
della societa' AM SERVICE Srl. Informativa al Consiglio comunale in esecuzione
della Deliberazione di C.C. n. 62 del 29.09.2017.

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 18.30 in Foggia nel Palazzo di Città, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO LANDELLA dott. Franco con
l’intervento dei Signori Assessori:
LANDELLA dott. Franco
ROBERTO ins. Erminia
AMORESE dott. Claudio
BOVE avv. Antonio
CANGELLI avv. Sergio
D'EMILIO dott. Francesco Rocco
GIULIANI sig.ra Anna Paola
LIOIA avv. M. Claudia
MORESE dott. Francesco
TUCCI avv. Annarita

SINDACO
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio.

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI

Presa d’atto della cessione e vendita da parte di AMGAS SpA al Comune di Foggia della
societa' AM SERVICE Srl. Informativa al Consiglio comunale in esecuzione della
Deliberazione di C.C. n. 62 del 29.09.2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSO che:
• l’art. 24 del D.Lgs Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 100, recita “……A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.09.2017 ad oggetto: “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare Determinazioni”, il Comune di Foggia ha effettuato una ricognizione delle proprie
partecipazioni societarie e ha deliberato, tra l’altro, di acquistare dalla società
AMGAS SpA l’intera quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale della
società AM SERVICE Srl;
RILEVATO che, con la succitata deliberazione n. 62 del 29.09.2017 il Consiglio comunale
ha demandato alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con
invito a riferire allo stesso Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della succitata
deliberazione;
ACQUISITO l’atto - rep n. 98683 – raccolta n. 20415 - registrato in data 13.04.2018, a
firma del notaio Michele Augelli, con il quale le parti hanno convenuto e stipulato la
cessione e vendita da parte di AMGAS SpA al Comune di Foggia - della società AM
SERVICE Srl per un importo di € 70.000,00, giusta perizia di stima redatta dal dott.
Giuseppe Belfiore Lo Caprio, da versare in sette rate di € 10.000,00 da giugno a dicembre
2018;
PRESO ATTO che, con il succitato atto, la società AM SERVICE Srl diviene società
direttamente partecipata da questo Ente;
VISTI:
• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• lo Statuto Comunale dell'Ente;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione:
• il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000;
• il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;

CON votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che è stato regolarmente attuato quanto disposto dal punto 3,
comma 2, della deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del
29.09.2017, consistente nella cessione e vendita da parte di AMGAS SpA
al Comune di Foggia - della società AM SERVICE Srl per il prezzo di
€.70.000,00, da versare in sette rate di € 10.000,00 da giugno a dicembre 2018,
giusto atto notarile - rep n. 98683 – raccolta n. 20415 - registrato in data
13.04.2018;
1) di dare atto che, con il succitato atto, la società AM SERVICE Srl diviene
società direttamente partecipata da questo Ente;
2) di presentare relativa informativa al Consiglio Comunale;
3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/enticontrollati/societa-partecipate/provvedimenti
Attesa l’urgenza di provvedere al fine di attivare quanto sopra esposto con il presente
provvedimento;
Con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Redatto e sottoscritto

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

LANDELLA dott. Franco

GUADAGNO dott. Maurizio

______________________________________

______________________________________

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal ______________________________
per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________
ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

