COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.
DEL

267
22/12/2020

OGGETTO:
Adozione di misure di sostegno all'operatività aziendale per fronteggiare
l'emergenza sanitaria e socio – economica da Covid – 19. Azienda Servizi
Intercomunali – Multiservices S.r.l. .
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella Sala Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, per l'esame degli argomenti ed eventuali deliberazioni, nel corso della seduta,
delle proposte presentate.
Alla quale risultano:
Presente/Assente
CARIZIA LUCA

Sindaco

Presente

MIERLA ANNA LISA

Vice Sindaco

Presente

PIERUCCI SARA

Assessore

Presente

VILLARINI ALESSANDRO

Assessore

Presente

TOSTI PIER GIACOMO

Assessore

Presente

CENCIARINI FRANCESCO

Assessore

Presente

Presenti n°: 6

Assenti n°: 0

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sindaco Sig. Luca Carizia
che dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta presentata dal Sindaco Luca Carizia
“ Premesso che:
Il Comune di Umbertide detiene una partecipazione societaria del 52,03 % del capitale sociale
della Azienda Servizi Intercomunali – Multiservices S.r.l. giusto atto rogito Notaio Brunelli Rep.
89682 Racc. 22968 del 30/08/2002;
- Il Restante capitale è detenuto dal Comune di San Giustino per la quota del 42,29% e dal
Comune di Montone per la quota del 5,68%;
Vista la comunicazione inviata dalla suddetta società in data 21/11/2020 e registrata al ns. prot. n.
24811 del 23/11/2020 con la quale vengono segnalate le difficoltà finanziarie direttamente e
indirettamente correlate all'emergenza Covid; in essa viene rilevato che già in sede assembleare,
tenutasi il 25/06/2020 in occasione dell'approvazione del Bilancio 2019, veniva riscontrato un
effetto negativo della pandemia in corso sui dati di bilancio del corrente anno; la chiusura di attività
o la loro forte limitazione nell'esercizio, conseguente alle disposizioni Ministeriali tese al
contenimento della pandemia ha interessato gran parte dell'anno e attualmente permane
significativamente; a ciò si aggiungano gli investimenti che si sono resi necessari per permettere la
prosecuzione dell'attività aziendale salvaguardando la salute del proprio personale. Da tutto ciò si
riscontra un crollo di servizi richiesti superiore al 64% con inevitabile effetto negativo sui ricavi da
prestazione di servizi; un effetto negativo marcato sui consumi di gas – metano in conseguenza
dei citati provvedimenti Ministeriali e di conseguenza una marcata diminuzione di ricavi del
trimestre Marzo – Maggio 2020 di circa il 20% per un importo superiore ai €. 112.000,00; non
irrilevante è l'effetto della mancata formazione del personale, già prevista nei piani aziendali, con
conseguente ricorso all'affidamento di servizi all'esterno dell'azienda ed inevitabili ulteriori costi non
preventivati. L'effetto della pandemia ha interessato anche parte del personale aziendale con
l'inevitabile assenza per malattia e il conseguente ricorso anche in questo caso, all'acquisizione di
risorse esterne con i costi che ne conseguono. Nella nota in argomento si riscontra un calo dei
ricavi limitato al primo semestre superiore a €. 150.000,00 che sicuramente si protrarrà per l'intero
anno e presumibilmente per parte del prossimo, a fronte di ciò l'azienda si è operata per attenuare
l'effetto negativo con una ricognizione preliminare delle risorse disponibili, un processo di
restrizione/eliminazione di spese non indifferibili o urgenti, il ricorso al Fondo di Garanzia per le
PMI ottenendo un finanziamento interamente garantito, ed un altro parzialmente garantito in corso
di attivazione;
Vista la Deliberazione n. 18 del 07/10/2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
nella quale viene fatto esplicito invito a porre particolare attenzione agli effetti indotti dalla
pandemia sulle società partecipate dagli enti, invitando gli stessi ad attivare ogni possibile misura

di sostegno tesa a neutralizzare, nell’immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata
dall’emergenza sanitaria e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica
segnalando, inoltre, che esiste ampia legislazione tesa a fronteggiare situazioni emergenziali
riconducibili a quella che stiamo vivendo, ispirate al fondante principio conservativo, “laddove il
disequilibrio dell’impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere,
bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali“, quali sicuramente sono quelli che si stanno
vivendo in questo momento; resta inalterato il principio ispiratore dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016
stante l'esigenza delle amministrazioni partecipanti di adottare, in maniera consapevole e
ragionata, provvedimenti adeguati tesi a garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse
generale e idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale;
Dato atto che la società Azienda Servizi Intercomunali – Multiservices S.r.l. è oggetto di verifiche e
controlli annuali derivanti dall'obbligatoria “Razionalizzazione periodica sulle società partecipate”
prevista dall'art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 e dall'organismo di controllo interno predisposto per
tali verifiche;
Che da tali approfondimenti si rileva una piena sostenibilità dal punto di vista economico
dell'Azienda con il rispetto di quasi tutti gli indicatori di bilancio posti a base dell'indagine per l'anno
2019 a conferma di un equilibrio di bilancio che potrebbe essere messo in crisi dagli effetti
dell'emergenza sanitaria;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 73 del 26.11.2020 è stato incrementato lo
stanziamento al capitolo di spesa 96309 “INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA
COVID 19 IN MATERIA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA” da utilizzare per interventi di
sostegno alle aziende partecipate in conseguenza della pandemia in corso;
Viste le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 61 del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77
del 17/07/2020;
Che da un confronto con gli altri enti soci dell'Azienda si è avuta conferma della volontà di tutti
nell'intervenire in aiuto della società con un contributo complessivo pari a €. 100.000,00 suddiviso
tra i soci in base alla propria quota;
Ritenuto pertanto opportuno intervenire a sostegno dell'Azienda Servizi Intercomunali –
Multiservices S.r.l. prevedendo un contributo in conto esercizio di €. 52.030,00 da erogare in unica
soluzione;
Per quanto sopra;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto il regolamento della giunta comunale approvato con DGC n. 388 de 30/12/2009;
PROPONE
Alla giunta comunale di adottare il seguente provvedimento:
1) Di prendere atto della situazione di temporanea difficoltà dell'Azienda Servizi Intercomunali –

Multiservices S.r.l. come rappresentato nella nota inviata dall'Azienda e registrata al nostro prot.
n.24811 del 23/11/2020;
2) Di prevedere l'erogazione di un contributo in conto esercizio favore dell'azienda pari a €.
52.030,00, da erogare in unica soluzione;
3) Di dare mandato all'Ufficio Programmazione di emanare i provvedimenti conseguenti.
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di
successiva unanime votazione.
Il Sindaco
Luca Carizia “
Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:
- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;
Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
2) Di prendere atto della situazione di temporanea difficoltà dell'Azienda Servizi Intercomunali –
Multiservices S.r.l. come rappresentato nella nota inviata dall'Azienda e registrata al nostro prot.
n.24811 del 23/11/2020;
3) Di prevedere l'erogazione di un contributo in conto esercizio favore dell'azienda pari a €.
52.030,00, da erogare in unica soluzione;
4) Di dare mandato all'Ufficio Programmazione di emanare i provvedimenti conseguenti.

Stante l’urgenza, con voti unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs
267/2000.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Carizia

Marco Angeloni

