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Progammaziont Ecrnomic,r- l'inanziaria e liiscaliti

Prot. n. 19051

del 19/03/2015

Al Sindoco
All'Assessore ol Biloncio e Progrommozione
Lr.ss.

Oggetto: Relozione rozionolizzozione portecipote.

Com'd noio, lo legge l9O/2O14 (legge di stobilitd 2015) deiio. oll'ort. 1, nei
commi do 5O9 o 616, disposizioni inerenti lo rozionolizzozione delle socieid portecipote
locoli.

ln porticolore, il commo 5ll prevede che "ol fine di ossicurore il coordinomen-
to dello finonzo pubblico, il conienimenio dello speso, il buon ondomento dell'ozione
omministroiivo e lo lutelo dello conconenzq e del mercoto, le regioni, Ie province
ouionome di Trento e di Bolzono. gli enii locoli, le comere di commercio. industrio,
ortigionoto e ogricoliuro, le universitd e gli istituti di istruzione universitorio pubblici e le
outoritd poriuoli, o decorrere dol lo gennoio 2015, ovviono un processo di rozionolizo-
zione delle societd e delle portecipozioni societorie direltomente o indirettomente
possedule, in modo do conseguire lo riduzione delle stesse entro il 3l dicembre 201S,
onche tenendo conto dei seguenti criteri:

o) eliminozione delle societd e delle porlecipozioni societorie non indispensobili ol
perseguimento delle proprie finolitd istituzionoli, onche medionie messo in
liquidozione o cessione;

b) soppressione delle societd che risultino composte do soli omministrotori o do un
numero di omministrotori superiore o quello dei dipendenii;

c) eliminozione delle portecipozioni detenute in societd che svolgono ottivitd onologhe
o similori o quelle svolie do oltre socieid portecipote o do enti pubblici sirumentoli,
onche medionte operozioni di fusione o di internolizolone delle funzioni".

ll successivo commo 612 prevede, inoltre, che gli enti predispongono entro il 3l
mozo 2015 un piono operoiivo di roaonolizzozione delle portecipoloni possedute, do
trosmettere ollo Sezione Regionole dello Corie dei conii, sottoscriiio dol Sindoco e di cui il

Consiglio Comunole dovrebbe opportunomente dore oito.

ll Comune di Molfetio ho gid odoliolo o d in fose di odolone di inizioiive che
possono essere ribodiie come impegno ollo rozionolizozione:

o) liquidozione di socield inottive
b) trosformozione di olcune societd in strutture giuridiche societorie con minori

costi di governonce
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c) odesione ogli ATO ed ARO in previsione per l'esplelomento con oltri Comuni
dei servizi di Rete.

Affinch6 si obbio uno visione d'insieme delle portecipozioni detenute do questo
Ente, si rommento che ol Comune di Molfetto fonno copo le seguenti Aziende
poriecipoie:

l. Molfello Mulliservizi spo
Rivesie formo giuridico di s.p.o., o copiiole misto. ll poccheito ozionorio d ottuolmente
delenuto dol Comune di Molfeito, quole socio moggioritorio (secondo le indicozioni
sioiutorie), per il 51% del volore del copitole sociole mentre il resionte 49% opportiene ollo
ditto "S.C.E.A.P.-Societd Costruzioni Edilizio Autostrode Ponti" s.r.l., sin dol 12/09/2011, in
esecuzione di opposito D.D. n. 57 del | 4lO7 /2Ol I (succedendo, in ordine temporole
inverso, ollo Comossombiente s.p.o., ollo Comosso s.p.o., ed ollo ltolio Lovoro s.p.o.,
quesi'ultimo per conto dello G.E.P.|., con lo quole il Comune di Molfetto ovvid lo primo
portnership, giusto Deliberozione di c.C. n. 1328 del 191O9/1995).
Di conseguenzo, l'ottiviio di direzione e coordinomento viene espletoto dol Comune di
Molfetto.
Lo societd opero fin dol 1997, doio dello suo cosiituzione per rogiio noiorile.
Lo Molfeito Multiservizi gesiisce servizi di diverso noiuro, offidoii ollo stesso in fozo di uno
cosiddetto "gorq o doppio oggetto", con lo quole si determinovo contesiuolmente lo
scelto del socio privoto (con quoto di portecipozione non inferiore ol 4O%) e I'offidomento
dei servizi soitolelencoii:
- Servizio di pulilo degli edifici comunoli, uffici ed impionti sportivi;
- Servizio di gestione del conile comunole - rifugio sonitorio;
- Servizio di gestione del conile comunole - bocino di siobulozione;
- Servizio di gestione dei porcheggi pubblici;
- Monutenzione del verde pubblico e cimiteriole;
- Monutenzione impionti elettrici degli immobili comunoli ed edifici pubblici;
- Monutenzione strode e morciopiedi;
- Monutenzione dello segnoletico orizoniole e verticole;
- Monutenzione degli impionti di pubblico illuminozione.
Detti servizi sono regoloii, fin dol 2003, do oppositi conirotti, iutli scodenti ol 31 /12/2011,
poi prorogoti ol 30/06/2012, od eccezione di quello per lo monutenzione degli impionti di
pubblico illuminolone, scodente ol 30/06/2012. Con Deliberozione di G.C. n. 237 del
29110/2012 se ne dispose il rinnovo ol 31 /12/2014, od eccezione del controtto per lo
monutenlone degli impionti di pubblico illuminolone rinnovoto fino ol 30/06/2015; ed
infine - nelle more dell'espletomento di nuove procedure concorsuoli per I'individuozione
del nuovo socio minoritorio, previo liquidozione del socio oiluole, come richiesto
doll'ordinomento vigente - lo Delibero di c.C. n. 305 del 12/12/2014 ne disponevo lo
prorogo ol30/06/2015, ollineondo lo scodenzo di iutli controtti in essere con lo Multiservizi.

Presidente del Consiglio di Amministrozione: Pro tempore e od interim, Doti. Giuseppe
Spodovecchio
Amministrotore Delegoto: Dott. Sobino Vigilonte
Cod. Fiscole e P. IVA: O5OO727O72O

Copitole Soclole: € 516.000,00 i.v.
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Quoto di portecipozione: 51%
L'ultimo Biloncio opprovoto risole ol 20'13, che rilevo un utile netto d'esercizio pori o
€217.320,00.
ldue precedenti bilonci evidenziono entrombi un positivo risultoto d'esercizio,
rispettivomente di € 1 50.486,00 per il 2012, e di € 66.347 ,O0 nel 201 I .

MISURE ADOTTATE E DA ADOTIARE: Lo societd ho gid controtto i costi di governonce,
odempiendo olle vorie imposizioni dettote dogli inierventi legislotivi in moierio di spending
review succedutisi nel tempo. ln porlicolore, d stoto recentemente odottoto uno specifico
prowedimento con il quole gli emolumenti di rimborso spese degli omministrotori e dei
revisori vengono porometrizoti o quelli del settore pubblico. Obiettivo temporole d quello
di esperire uno nuovo goro o doppio oggeito, secondo i detlomi di legge nozionoli ed in
ossequio o quelli comunitori ol fine di poter offidore lo gestione dei servizi ollo societd
misio. Prodromico o tole goro sord lo liquidozione dello quoto ol socio di minoronzo
ottuolmente in essere nello compogine socielorio.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBItE: Si pud stimore uno riduzione dei costi derivonti dollo
governonce. Tole possibilitd venebbe ottivoto otiroverso lo stesuro dei nuovi potti
porosocioli, e si potrebbe quonlificore di circo 5.000 euro per onno per un iriennio
decorrente dollo scello del nuovo socio e dovrebbe investire in porticolore i costi
dell' orgono di controllo.

TEMPI Dl ATIUAZIONE PREVISTI: I lempi di ottuozione sono subordinoli olle modolitd di
espletomento dello goro o doppio oggetto, e sono necessoriomenie condizionoti
doll'evoluzione normotivo in moterio.

PARAl\IETRO ANNO
2012

AN\O
2013 20r.1(*)+:

N. dipendenti (divisi per categoria
professionale)

Costo totale del Personale

Costo totale della Produzione

Ricavi totali

Utile / Perdita di Esercizio

Patrimonio Netto

ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

t0
IMPIEGATI
55 OPERAI

1.676.918

4.041.681

4.296.922

150.486

811.013

o ?1

0,04

0,07

l0
IMPIEGATI
53 OPERAI

1.613.199

3.1 1 1 .855

3.489.828

217.320

1.028.338

0,27

0,06

0,10

10

IMPIEGATI
52 OPERAI

1.657.829

2.443.204

2.631.161

37.371

824.254

0,05

0,01

0,06
ROI

i Risultato Cestione caratteristica / Totale Attivo
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ROS
Risultato Gestione caratteristica / Fatturato

oNeRostrA GESTIoNE FINANZTARIA
Oneri finanziari / Totale Debiti

INDICE DI DrspoNIBIr,rrA coRnrxrp
Attivo circolante / Debiti a breve termine

QUOZIENTE DI STRUTTURA
PRIMARIO

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette

LEVA FINANZIARIA
Totale Attivo / Patrimonio Netto

QUOZIENTE DI STRUTTURA
SECONDARIO

(Patrimonio Netto + Debiti a medioJungo termine) /
I mmobi lizzazioni Nette

TURNOVER CAPTTALE 
'nr".aJrro. . ,,ro

0,06

0,01

1,54

8,41

4,43

8,41

0,11

0,01

1,73

16,62

3,59

16,62

0,94

0,07

0,02

1,71

22,49

3,62

22,49

0,88Fatturato/(Totaleattivo lmmobilizzazioni flnanziarie)

(*) Si ribodisce I'ossoluto volore di stimo del dolo riferilo ol 2014 giocchd il consolidomenlo
del risullolo d oncoro vincololo o poliliche di osseslomenlo e retlifico dei conli in visio
dell'opprovozione del bllonclo di esercizio 2014, nonch6 lo nomino di nuovo consigtiere
do porte pubblico come condidoto ollo Presidenzo dello medesimo societd.

2. ASM - Aziendo Servizi Municlpolizzoli S.r.l.

Ho veste giuridico di socieid o responsobiliid limitoio.
ll copitole sociole d detenuto interomente dol Comune di Molfetto.
Si occupo. "in house providing", di ogni otiivitd offerenie I'igiene urbono, dollo quoiidiono
roccolto dei rifiuti solidi urboni, differenzioti e non, ollo pulizio delle oree portuoli, delle
bonchine e delle ocque di rispetlo (ottivito quest'ultimo delegoto dollo Regione puglio in
fozo di opposito provvedimento), ollo bonifico estivo delle spiogge do detriti e rifiuii, ollo
sonificozione sistemotico degli ombienti scolostici e, su richieslo, presiozioni vorie di
disinfesiozione, deroltizzozione, disinfezione di spozi o ombienli pubblici e privoii,
rimozione discoriche non ouiorizote e vio discorrendo.

Presiede il Consiglio di Amministrozione il Sig. Antonello Zozo.
Direttore Tecnico: lng. Silvio BINETTI

Codice fiscole e P. lV A: 0539 67 90726
Copitole sociole: € I .l I 4.349,00 i.v.
Quoio di portecipozione: 100%.

L'A.S.M. nosce dollo irosformozione, owenuto nel 1996, dell'Aziendo Municipolizzoto
AMNU-AMTU, che esercitovo lo gesiione unitorio ed inlegroio dei servizi di interesse
ombieniole e di trosporto urbono, originondo uno Aziendo Speciole, I'A.S.M., iniziolmenie
delegoto od ombedue iservizi. Nel 2001 ovviene lo definitivo scissione delle due ottivitd,
ottuondosi il trosferimento del romo d'oziendo "lrosporii" ollo Soc. M.T.M. s.p.o.

PARAMETRO As_:\()

2013
ANNO

2012
ANNO

2014('\
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A for doto dol 21111/2011,1o A.S.M. "Aziendo Speciole" ho ossunto noiuro giuridico di
"S.r.l. o socio unico".
Tuitoviq lo veste giuridico dell'A.S.M. d destinoto od evolvere, secondo i principi di
semplificozione omministrotivo e rozionolizzozione delle risorse indicoti dollo L.R. 24/2012,
dovendo confluire nel nuovo orgonismo socieiorio, lo S.A.N.B. s.p.o., (vedi successivo
descrizione) di recente istituzione, che espleterd il servizio di roccolto e spozomenlo rifiuti,
osservito oi cinque Comuni focenti copo oll'A.R.O. 1 (Ambiio di Roccolto Ottimole,
definito oll'interno dell'A.T.O.): Molfetto, Biionto, Coroto, Ierlid e Ruvo di puglio.
ll Comune di Molfetto ho perionto sottoscrilto, nell'oitico di conseguire economie
ottroverso oggregozioni, uno quoto di portecipozione nel nuovo soggetto societorio pori
ol27,8O% del copitole sociole.
L'ullimo controito di servizio in essere con l'A.S.M., per lo disciplino dei reciproci impegni
ed obblighi di servizio, d stoto sottoscritto in doto 30/12/2014, con decorrenzo retrooilivo
dol 221121201 4 ed ovrd lo suo noiurole scodenzo ol 21 /1212016.
L'odozione del Piono lndustriole dei Servizi di igiene urbono per il 2014, I'ultimo voroto in
ordine iemporole, prevedevo un onere complessivo o corico del Comune di €
9.500.000.00 l.V.A. incluso.
L'ultimo Biloncio opprovoto d quello relotivo oll'esercizio 2013, e rilevo un utile d'esercizio
poti od <2.796,00, ol netto delle imposte.
I due precedenti esercizi si sono chiusi entrombi in perdiio, rispettivomente di € 603.470,00
nel 2012, e di € 5l 6.759,00 nel 201 I .

MISURE ADOnATE E DA ADOTTARE: ln ossequio ollo normotivo dello 1.R.24/2012,1o A.S.M.
ho ovvioio un progetto di scissione di romo indusiriole - reloiivo ol servizio di roccolio e
spozomento rifiuti - e successivo confluenzo nello gid citoto S.A.N.B. s.p.o. (portecipoto o
suo volto dol Comune di Molfetto), in esecuzione dello Deliberozione Consiliore n.6l del
22/12/2014, che ne prevede I'oltuozione eniro il termine di due onni.
ll processo di efficientomento e rozionolizozione del servilo si d gid ovvioto con le
seguenti politiche oziendoli:

o) A.S.M. detiene due romi soslonzioli di ottivitd: quello del servizio di roccolio e quello
dell'impionto di selezione rifiuti, gestito con Tronsmor. Su tole impionto sono stoti
progettoii interventi di revomping, per i quoli d stolo richiesto un finonziomento di 2
milioni di euro, che consentird di produrre economie oltre che uno moggior
sicurezzo ed efficienzo nel processo produttivo;

b) A.S.M., fro le socieid pubbliche portecipote doi Comuni dell'ARO l, d lo primo od
over progrommoio l'owio del servizio di roccolio rifiuti "porto o porto', che, nel
medio termine, deierminerd uno riduzione dei costi di conferimento
dell'indifferenzioto in discorico e dedvonie rispormio per I' Enle Committente.
L'owio dello roccolto porio o porto, previslo per l'estote 2015, porterd inolire od
elevore i livelli di differenzioio e, prognosticomente, o ridurre i grovomi delle
"ecotosse" regionoli. A tole scopo, A.S.M. ho ovviolo un progetto di invesiimento,
supporloto finonzioriomente doll' Enie Comunole;

c) A.S.M. ho gid ovvioto con I'oltro societd pubblico dell'ARO BA I - ASIpU (e
successivqmente con SANB) - progelti di sinergiq per gli ocquisti di moterioli e
servizi, con lo scopo di riportore delle economie di scolo;

d) A.S.M. sord coinvolto nello gesiione dell'impionto di compostoggio con digesiione
onoerobico, di prossimo coslruzione nell'oreo dell'ex impionto di compostoggio.
Cid consentird oll'oziendo di conseguire nuovi ricovi e di ottenere uno ridulone dei

s.5J
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costi di conferimento dell'umido, migliorondo il proprio risultoto economico, onche
o vontoggio del biloncio comunole e dei cittodini utenti.

e) A.S.M. ho owioto lo revisione dei conlrotti in essere con i propri fornitori di servizi,
conseguendo un rispormio sui relotivi conispettivi.

Per quonto riguordo lo governonce, i costi sono in lineo con quonto previsto
normotivomente doi vori interventi legisloiivi in temo di spending review.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE: Si prevede un contenimento dei costi derivonti dogli
interventi e doi progelti sopro descriiii, oltre che do uno ottimizozione dei costi interni
oziendoli, finolizoti ol conseguimenio di risultoii economici posiiivi.

TEMPI Dl ATTUAZIONE PREVISTI: L'espletomenio delle volutozioni e dei possoggi e gio
siobiliio negli otti sopro ciioti, ed eventuoli occelerozioni potronno produne i benefici
dettoti do ogni operozione di oggregozione societorio.

PARAMETRo 1n^-'
2012

ANNO

20t3
ANNO

20r4 ()
N. dipendenti (divisi per categoria

professionale)

Costo totale del Personale

Costo totale della Produzione

Ricavi totali

Utile / Perdita di Esercizio

Patrimonio Netto

ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

ROI
Risultato Gestione caratteristica / Totale Auivo

ROS
Risultato Gestione caratteristica / Fatturato

ONEROSITA GESTIONE FINANZIARIA
Oneri finanziari / Totale Debiti

INDICE DI DISPONIBILITA CORRENTE
Attivo circolante / Debiti a breve termine

QUOZIENTE DI STRUTTURA
PRIMARIO

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette
LEVAFINANZIARIA

Totale Attivo / Patrimonio Netto

QUOZIENTE DI STRUTTURA
SECONDARIO

Op. 91,33
Imp.8,00

4.894.796

12.711.292

12.408.838

-603.470

I 59.105

-3,79

-0,0216

-0,0266

0,01169

0,607

0,0198

95,83

1,4937

op. 87,33
Lmp.7,67

4.828.993

12.982.362

13.419.887

2.795

765.370

0,0036

0,00020

0,0293

0,0303

0,0112

0,527

0,0984

18,07

1,5632

Op.82,92
Imp.7,00

4.911.719

12.976.196

13.093.566

-336.202

429.168

-0,7833

0,0080

0,0079

0,0092

0,4861

n ns {)

30,1643

1,4099

6
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A:{NO
2012

r
i

ti
PARANIETRO

0.9678 I .01 0,1

(') Sl ribodlsce I'ossolulo volore di slimo del doio rlferilo ol 2014 giocchd il consolidomento
del risullolo d oncoro vincoloto o pollliche di osseslomenlo e retllflco dei conli in vlsto
dell'opprovozlone del biloncio di esercizio 20'14.

3. i .T.M. - Mobilitd e Trosporll Molfelto SpA
Rivesle formo giuridico di s.p.o. o decorrere dol 2001.
L'intero pocchetto ozionorio d deienuto interomente dol Comune di Molfetto.
E' I'oziendo che curo il irosporto pubblico locole tromiie n.4linee circolori urbone, in
fozo di offidomento "in house". Di recente e sioto istituito uno nuovo lineo, lineo 5, di
collegomento del ceniro urbono con Aziende operonti nello Zono Artigionole.
Nel periodo estivo sono operonti delle specioli corse novetto do e per gli stobilimenti
bolneori, come pure ovviene in circostonze di mossivo offluenzo di ovvenlori dolle
periferie e doi comuni viciniori, ollo volto del ceniro cittd (vedi festo potronole e simili),
iromite I'ottivozione del servizio "pork'n'9o".

Presiede il Consiglio di Amministrozione il Dott. Luciono Cosomossimo
Gestore dei Trosporii: lng. Anionello De Lucio
Codice fiscole e P. lY A: 057280407
ll Copitole Sociole: € 206.400,00 i.v.
Quoto di portecipozione: 100%
Tro il Comune di Molfetto e lo M.T.M. s.p.o. fu stipuloio un "controtto per servizi di
trosporto pubblico" novennole, vigente dol 01 /0112004, che ho roggiunio lo noturole
scodenzo ol31/1212012. Nelle more dello formolizzozione di un nuovo offidomento, stonte
lo concomitonzo con le dimissioni dell'Amministrozione uscente. lo G.c. riconfermd
I'offidomento del servizio di trosporto pubblico locole ollo M.T.M. per I'onno 2013. Nel
febbroio 2014, ovvolendosi dello focolid di cui oll'ort. 30, commo 4", dello L.R.30/12/2013,
n. 45, l'Amminislrozione ho siobilito di prorogore fino ol 30/06/2018 il controtio di servizio,
delegondo il Dirigente Settore LL.PP. e Mobilitd o formolizore gli otti omministrotivi di
prorogo controttuole.
L'ultimo Biloncio opprovoto d quello relotivo oll'esercizio 2013, con uno perdiio di
< 144.640,00.
I due precedenti esercizi si sono conclusi in perdito, rispettivomenie di € 77.912,OO per il
2012 e di € 25.243,OO per il 201 L

MISURE ADOTTATE E OA ADOTTARE: L'oziendo opero in un settore cronicomente difficile
dove, per stotistico nozionole, il 98% delle societd portecipote risente di grovi squilibri
economici e finonziori. lnoltre, il setiore risenie onche dell'evoluzioni normotive sio di
corottere nozionole che di quelle o livello regionole (AIO) che dovrebbero incentivore
processi di oggregozione sovro comunoli (per esempio nell'ombito dello Cittd
Melropolitono). ln questo prospellivo, si dovrd cercore di oitimizore il servizio, investendo

ANNO

2013
ANNO

2Ot4 (*l

0,8 t 20
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in uno serie di interventi monutentivi stroordinori volli o rendere fruibili i mezi. Soronno
inoltre incluse ulteriori oree di business, come od esempio lo vendito pubblicitorio su
biglietli, poline e mezi, mo solo ollo scopo di roggiungere il breok even point. ln moterio
di governonce, si riiiene plousibile, per I'esiguitd delle dimensioni, uno trosformozione in srl
o socio unico e lo nomino del Revisore unico legole dei conii che comporierd uno
reskizione degli oneri indiretti omministrotivi. Anche in questo coso, gli ottuoli cosli di
governonce sono in lineo con idettoti normotivi o oddiritturo ol di sotto. L'oziendo non
pud prevedere logli sul personole poich6, od oggi, ho un orgonigrommo leggero,
essendo composto doi soli outisli e do un "Gestore dei Trosporti", ossunto o lempo
determinoto portJime, ol minimo controtiuole.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBI[E: ll rispormio sullo governonce d stoto in porte reolizoto
nel 2014 con lo riduzione del compenso ogli omministrotori di ollre il 45% (do € 1 1.000 o
€ 6.000 onnui) ed in porie si reolizero con uno modifico siotutorio che istiiuird il Sindoco
Unico o Revisore Unico dei Conti, determinondo il possoggio do Orgono di controllo
collegiole o Orgono di controllo monocroiico. Tole modifico potrebbe porlore un
rispormio onnuo, per I'orgono di controllo di circo 8.000 euro.

TEMPI Dl ATTUAZIONE PREVISTI: Gli interventi sopro descritti sono previsli nell'onno 20t5.
MoBtLtrA' E TRASPoRTI MoLFETTA - MTM spA

PARAIlIETRO A\\O
2017

AN]\O
20r3

ANNO

20r4 (*)

N. dipendenti (divisi per categoria
professionale)

Costo totale del Personale

Costo totale della Produzione

Ricavi totali

Utile / Perdita di Esercizio

Patrimonio Netto

ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Nefto / Totale Attivo

ROI
Risultato Cestione caratteristica / Totale Attivo

ROS
Risultato G€stione caratteristica / Fanurato

ONEROSITA GESTIONE FINANZIARIA
Oneri finanziari / Totale Debiti

INDICE DI DISPONIBILITA CORRENTE
Attivo circolante / Debiti a breve termine

Op. 10,92

423.588

773.124

713.651

-77.912

77.2s2

- 1,0085

-0,1108

-0,0987

0,0015

1,7748

Op.10,42

444.163

807.905

708.867

-144.639

42.826

-3,3773

-0,1626

-0,t44s

0,0014

1,5906

Op. 10,00

438.782

780.690

724.205

-86.860

125.848

-0,6901

0,0839

0,0801

0,0005

2,4964
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PARAI\IETRO AN:\O
2013

ANNO

2012
ANNO

20r4 (*)

QUOZIENTE DI STRUTTURA
PRIMARIO

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni Nette
LEVA FINANZIARIA

Totale Attivo / Patrimonio Netto

QUOZIENTE DI STRUTTURA
SECONDARIO

(Patrimonio Netto + Debiti a medioJungo termine) /
Immobilizzazioni Nette

TURNOVER CAPITALE INVESTITO

0,1910

8,1137

0,2463

0,1215

14,6519

0,2646

1,1249

0,3889

5,4803

0,8421

1,04791,1226
Fatturato / (Totale attivo lmmobilizzazioni finanziarie)

(*) Si ribodisce I'ossoluio volore di slimo del dolo riferilo ol 2014 giocchd il consolidomenlo
del risulloto d oncoro vincololo o poliiiche di osseslomenlo e retliflco del conli in visio
dell'opprovozione del biloncio di esercizio 2014.

4. S.A.N.B. SpA (vedi A.S.M.)
Si irotio dello socieid costituito doi comuni oderenti oll'ARo BA l. Ambito di Rqccolto
Ottimole, definito oll'interno dell'A.T.O.): Molfetio, Biionio, Coroio, Terliz:i e Ruvo di
Puglio per I'esplelomento dei servizi di roccolto e smoliimenlo dei rifiuii. ll Comune di
Molfetto quindi nell'ombito di questo Servizlo di Rete ho sotioscritto n 27,8% del Copitole
sociole. Lo neo societd coslituito n 31 .12.2014 sto pionificondo il suo stort up, che come
gid detto influenzo lo societd A.S.M. giocchd comportero il irosferimenio del romo
industriole di smoliimento e roccolto dei rifiuti,do esso detenuto nello Sonb, secondo le
modoliid consentite dol Codice Civile e comunque ol lermine del conirotio di servizio o
quoloro lo siesso Sonb sio effetiivomente operotivo.

MISURE ADOTIATE E DA ADOTIARE: Le misure do odottore sono dettote dol
cronoprogromo che i Comuni focenti porte dell'ARO BA I honno occettoto.
Owiomente il trosferimenio del romo induslriole di A.S.M olire che doi vincoli controtiuoli
di offidomento in essere sono deitoli dollo necessitd di ottimizore gli oltri romi industrioli in
esso contenuii. Quello che si ribodisce d che essendo presenli nell'ombito dell'ARO BA I
due reoltd industrioli che espletono il servizio in house providing, A.S.M. (per il Comune di
Molfetio) e ASIPU (per il Comune di Coroto) il monogemeni ho messo in otto delle ozioni
per centrolizozione degli ocquisti intesi ollo determinozione di economie di scolo. Nel
merito di SANS, fin quondo lo societd non sord operotivo, icomponenli del C.d.A. sono
funzionori dei Comuni roppresentonti l'ARO BA 1 che espleiono lo loro oitivitd senzo olcun
compenso.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE: ll rispormio d oggi di noturo indiretto sui costi di gesiione
del servizio espleioti ollo sloto ottuole do A.s.M. spA. solo con l'epletomenio o regime del
servizio do porle di ASM poironno riscontrorsi i rispormi in formo direito per
I'Amministrozione Comunole, onche per i costi di governonce.

TEMPI Dl ATTUAZIONE PREVISTI: Gli interventi sopro descrilti non possono essere oiiuoti che
entro uno scodenzo triennole o deconere dollo presente relozione..
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6 G.A.C. "Tene di More"
Si irotto di un Gruppo di Azione Costiero - ente giuridico composto dol roggruppomento
di enti locoli, portenorioio pubblico e privoio, ed ossociozioni di cotegorio -, costituito nel
2011, e finolizoto o monlenere lo prosperild economico e sociole, preservore e sostenere
I'occupozione, fovorire lo quolitd dell'ombiente costiero e fovorire lo cooperozione
nozionole e tronsnozionole, nel quodro di uno stroiegio globole di sostegno oll'otiuozione
degli obiettivi dello politico comune dello pesco.
ll Comune di Molfeito detiene n 9,50% delle quote. Le resionti quote di copitole sociole
sono cosi suddivise, per quonio ottiene isoggetli pubblici:

- 9.50% Comune di Bisceglie
- 9.50% Comune di Giovinozo
- 4.5O% Provincio di Bori
- 4.5O% Provincio BAT

- 0.50% A.N.C.l. Puglio;
per un totole del 38%. Un ulteriore 38% d detenuto do soggetli roppreseniotivi dello pesco
e dell'ocquocolturo, mentre il restonle 24% opporliene od oltri soggetii roppresentotivi
dello reoltd sociole, economico ed ombieniole.

ll Consiglio di Amministrozione d presieduto dol Doit. Piero Boccordi
Copilole Sociole: € 20.000,00 i.v.
Ultimo Biloncio opprovoto: 2013
Ultimi risultoti d'esercizio: + € 1.038,00 nel 2013; o poreggio nel2O12: - € 438,00 nel 20l t.

MISURE DA ADOTTARE: ll Goc dovrebbe fondersi con un Gol, come do indicozioni
regionoli legote ollo necessitd di poter meglio intercettore i fondi slrutturoli, coordinondo
le poliiiche o fovore di pesco e ogricolturo. Tole soluzione produnebbe economie in
moterio di costi e svilupperebbe per il Comune ulieriori possibilitd di intercettore
finonziomenti per il settore ogricolo, oggi riservoti oi Gol.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBIIE: Si evidenzio I'esiguild dei costi di governonce, gio ol di
sotto dei porometri obbligotori di legge.

TEMPI Dl ATTUAZIONE PREVISTI: Per lo noturo dello portecipoto, i tempi sono
necessoriomente dettoti do elementi esogeni oll'enle comunole in quonto deierminoti
do volutozioni operole dogli Enti soci e do ollre oggregozioni e, quindi, do uno plurolitd di
soggetti eterogenei sio dol punto di visto cosiitutivo che dei processi decisionoli.

5. Moffello Porto s.r.l.
Nosce di foito nel 2008 con I'effettivo versomenlo dell'intero copitole sociole, quole
socield o responsobilitd limitoto o socio unico, con I'intento di provvedere - in visione
dello reolizzozione del nuovo porto commerciole - ollo esecuzione di opere portuoli,
viorie, fenoviorie, edilizie, industrioli, commercioli ed ortigionoli per il Porio di Molfetio; ollo
ocquisizione di oree ed infrostrutture per il potenziomenio portuole; ollo gestione di servizi
poriuoli; ol prococciomento di prowidenze in fovore del Porto di Molfetto e delle ottivito
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imprenditorioli od esso connesse; ollo promozione ed ol coordinomento di iniziotive
pubbliche e/o privote per lo reolizzozione e lo sviluppo di insediomenti socioli e produtiivi
volii oll'occrescimento delle oiiivitd portuoli, ollo gestione del potrimonio immobiliore
dello societo e quont'ollro.
L'otto costitutivo stoiuisce che il Comune di Molfetto rimongo quotisto unico per non pii
di dieci onni dol momento dello costituzione dello Societd.
Di fotto, molgrodo il conferimento di immobili comunoli, deliberoto nel 2010, lo societd d
rimosto sempre inotiivo, come desumibile doi bilonci opprovoti fino od oggi, per cui
I'Amministrozione ottuole siobilivo, con deliberozione del Consiglio Comunole n.2 del
l3/2/2O14, di procedere ollo scioglimento onticipoto dello Molfetto Porto. delegondo ol
Dirigente del Settore Attivitd Produttive I'onere di provvedere ollo messo in liquidozione.

Copitole Sociole: € 100.000,00 i.v.
Quoio di portecipozione: 100%

L'ultimo biloncio opprovoto risole ollo gestione 2012.
Gli ultimi ire bilonci opprovoti honno riportoto uno perdiio d'esercizio, rispettivomente di €
1.673.00 nel 2012, €1.298.00 nel 201 l, € 1.5'18,00 nel 2010.
Pur non essendoci costi di governonce, l'estinzione dello societd rende disponibile il
copiiole sottoscritto ed elimino olcuni costi gestionoli (tosso libri socioli, obblighi
dichiorotivi), dovuti finch6 lo societd d in vito, sio pure inottivo.

MISURE DA ADOITARE: Liquidozione dello societd, gid slobitito con D.C.C. n.2 del
13/2/2014. A tole delibero dovrebbe seguire lo mero fose di liquidozione e concellozione
dello societd.

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBI[E: Si ritiene quoniificobile in euro 2.000 per l,onno
determinoto dogli oneri fiscoli do eliminore e doi moggiori proventi resesi disponibili per lo
riossegnozione del copitole sociole investito.

TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI: Entro dicembre 2015.

Allre porleclpozioni:
si onnotono, infine, portecipozioni in consozi, olcuni dei quoli obbligotori (Ambiii
Tenitorioli):

- Consozio A.T.O. Rifiuti Bocino BA/l (in liquidozione);
- Consozio A.T.O. BA per il Settore dei Servil del Ciclo Urbono dei Rifiuti Urboni e

Assimiloti, ed ol suo inlerno I'A.R.o. l, Ambito di Roccollo ottimole cui il comune di
Molfetio oderisce insieme oi comuni di Bitonto, coroto, Terlizzi e Ruvo di puglio per lo
geslione ossocioto di ogni otlivild tecnico-qmminislrotivo connesso con lo
spozzomenlo, lo roccolto ed il trosporto dei rifiuii solidi urboni;

- Autoritd ldrico Pugliese (gid A.T.O. Puglio Servizio tdrico tntegroto);
- Consozio per lo Sviluppo dello Conco Borese {Copitole Sociole € 100.000,00, quoto

detenuto 7,50%);

ll
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- Consozio A.S.l. (Copitole Sociole € 500.000,00, quoto detenuto 15%);

nonch6 I'odesione o vori occordi di progrommo, funzionoli oll'occesso o finonziomenti
regionoli o comunitori su problemotiche di pubblico interesse.

MISURE DA ADOTTARE: Toli enti sono strumenti di intercettozione di fondi nozionoli ed
europei e prowedono od ossegnore finonziomenti imporionti. Trottosi di portecipoloni
che fovoriscono erogozioni di servizi necessori e politiche di oreo vosto fro comuni
viciniori.

Tonto si trosmette olle SS.LL. per le ulteriori volulozioni e I'odozione del Piono Operoiivo di
Rozionolizzozione delle Portecipozioni posseduie.

Tonto si irosmette olle SS.LL. per le ulteriori volulozioni e I'odozione del Piono Operotivo di
Rozionolizozione delle Portecipozioni possedute.

#J

cp.

COMPLESSIVO DEI RISPARMI DIRETTI DA CONSEGUIRE

RrspARMr DA LteutDAZIoNr soctETARtE
(MoLFErrA PoRro) 2.000 2.000

RTSpARN DA TRASFoRtltAZroNE (MTM) 4.000 (*) 24.000 (8.000
per 3 anni)

28.000

RTSPARMI DA coNTENIMENTo cosrr DI
FUNZToNAMENTo (MULTISERVIZI RrDUztoNE
cosrr oRGANo Dr coNTRoLLo)

Totale
)

3.000 (*)

9.000

15.000 (s.000
per 3 anni)

39.000

18.000

48.000

-
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AZIONI DI PIANO ANNo 2015
(\'ALORr tf €)

ANNI slrcCEsslvl
(TRlENNlo) ToTALf,

(vALoRr rN €)


