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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

42Cc03




CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N. 42 
    del   08/04/2003




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa ai dettagli dell'aggiudicazione della gara di privatizzazione del 40% ad ACQUE SPA.                   

L'anno 2003 il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.

Scrutatori: Stefano Meniconi, Vincenzo Mazzoni, Emilio Cioni.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Nicola Nascosti per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 5 febbraio 2003 prot. 4493:


“Interrogazione urgente con risposta scritta ed orale
per sapere premesso che:
E’ stata resa nota dalla stampa la notizia dell’aggiudicazione della gara della privatizzazione del 40 % di ACQUE s.p.a; 
Vista l’importanza della gara in oggetto;
Considerato che l’offerta del privato aggiudicatario riguarda anche la quota azionaria posseduta dal Comune di Empoli;
Visto che ad oggi nessuna notizia ufficiale è stata trasmessa ai gruppi consiliari sul merito dell’offerta ritenuta migliore e sulle conseguenze operative che tale offerta avrà nell’organizzazione e nella gestione dell’azienda;
Ricordiamo che Acque s.p,a, è il gestore del servizio idrico integrato di tutto il bacino Empolese e del basso Valdarno;
si chiede:
1)	Quale sia la multinazionale di riferimento del gruppo straniero della cordata vincente;
2)	Di conoscere i termini dettagliati dell’offerta che è stata giudicata la migliore;
3)	Di conocere i partners privati che entreranno a far parte della compagine sociale e la ridistribuzione delle cariche all’interno della stessa;
4)	Il ritorno finanziario per il comune di Empoli e per i comuni del circondario, la valutazione dell’offerta per abitante;
5)	Di conoscere le differenze tra le offerte presentate;
6)	Quando è prevista ufficialmente l’entrata dei nuovi soci all’interno del capitale e quando è prevista l’assemblea che ridisegnerà il Consiglio d’Amministrazione.

Il capogruppo consiliare di A.N.  f.to Nicola Nascosti

Nicola Nascosti
Questa è una interrogazione vecchia perché è stata presentata nel febbraio.
Eventualmente si dichiara disposto a farci anche una riunione di Commissione su questo più che altro si tratta di dettagli informativi.
Se c’è l’accordo anche da parte di Forza Italia c’è anche la Commissione di controllo e garanzia, oppure la Commissione Economia.
Dichiara che la sua richiesta più che altro è indirizzata su elementi conoscitivi. Importante è avere informazioni di carattere tecnico.

Presidente Tanzini 
Prima di dare la parola al Sindaco voglio però ricordare che una Commissione è già stata fatta su questo tema, quando già oggetto della Commissione erano proprio queste tre interrogazioni. Tuttavia tutti i gruppi decisero comunque di confermare queste interrogazioni.
Diciamo che la riunione della Commissione fu più che altro una audizione. C’era presente anche Campatelli di Acque spa. 
Lo dico perché mi sembra giusto ricordarlo a tutti i Consiglieri. Questo non toglie il fatto che le interrogazioni hanno un altro significato. Spero che si riesca a contenerle nei tempi di una interrogazione. Sicuramente è un tema sul quale in Commissione ci si dovrà tornare in modo ricorrente perché il compito della Commissione, in particolare la Commissione Controllo e garanzia ha il compito di svolgere un controllo, nel senso di seguire le vicende degli enti gestori.

Sindaco Bugli 
Siccome le due interrogazioni sono simili si può anche rispondere a tutte e due.  

Gabriele Bonafede 
La vicenda è chiara e conosciuta. Qualcosa forse si è modificata nel tempo, comunque il Gruppo di Forza Italia chiede di conoscere con esattezza la composizione della cordata di società che hanno acquisito le quote di minoranze di Acqua spa. Di sapere a quanto ammonta il prezzo corrisposto per l’acquisto. Di sapere se e quante di queste risorse verranno devolute da Acque spa ai comuni a parziale ristorno del conferimento a suo tempo eseguito. E infine di sapere  se la fase di privatizzazione è già in corso anche per la società di Publiser spa e a quali condizioni, eventualmente.

Sindaco Bugli 
Intanto noi, nell’attuazione della legge 36 e della 2697, quella Regionale, si scelse a suo tempo la forma del gestore del servizio idrico integrato nella forma di società per azione di capitale pubblico.
Conseguentemente si fece la costituzione di Acque e fu affidata la gestione del servizio per venti anni, immediatamente dopo la costituzione e subito dopo la costituzione fu avviata anche la procedura per i soci privati di minoranza, cosa inevitabile dal punto di vista della struttura normativa, oltre che della scelta effettuata.
Il raggruppamento a cui si fa riferimento, che ha partecipato alla gara, insieme ad un altro raggruppamento che è risultato vincitore, è un raggruppamento formato da ACEA, da Onde O, che è la vecchi Advisor, dal Monte dei Paschi di Siena, da SIM che è la Società Italiana per lavori Marittimi che è il Gruppo Caltagirone e in piccole quote da Degremon di Roma e dal Consorzio Toscano Costruzioni di Firenze.
Le quote esatte di questa  cordata non ho i dati in possesso perché credo che quando viene realizzato dal gruppo di impresa per partecipare alla gara, non sia necessario riportare la ripartizione esatta delle quote.
E’ comunque noto che il capofila è ACEA e quindi è l’Azienda che ha più presenza, anche finanziaria del raggruppamento. Che Monte dei Paschi e Onde O sono sull’ordine del 5 %  o 3 % e altri per quote simili.
Questa ripartizione delle quote, il raggruppamento al momento in c8 verrà fatta la concessione dovrà essere esplicitata nel dettaglio e quindi a quel momento si potranno avere anche tutti i particolari che venivano richiesti anche nell’interrogazione. Anche in sede di Commissione il tipo di risposta che davano mi sembra dovesse essere questa.
Il raggruppamento selezionato costituirà questa società per azioni che andrà a detenere il 45 % del capitale sociale di Acque spa.
Per quello che riguarda gli assetti del Consiglio di amministrazione, nella gara era previsto che l’amministratore delegato veniva delegato dal raggruppamento che risultava vincitore e che diventava privato di minoranza. Sui 9 membri di cui sarà composto il Consiglio di amministrazione, 5 saranno nominati dal pubblico e 4 dal privato.
Il Presidente sarà di nomina pubblica. L’amministratore delegato sarà di nomina privata.
Questo era già uno dei contenuti della gara e quindi del bando che era stato a suo tempo fatto.
Il partner privato entrerà nella compagine sociale emettendo nuove azioni riservate al partner stesso. Per la sottoscrizione di queste azioni il raggruppamento ha offerto una somma complessiva di 19 milioni 189 mila 649 euro, di cui 5 milioni e 300 circa di valore nominale e 13 milioni e 800 circa di sovrapprezzo azionario.
Al termine dell’operazione la società Acque nel suo complesso avrà un patrimonio complessivo di oltre 25 milioni e mezzo di euro. I soci pubblici saranno titolari, ovviamente per il 55 per cento di questo patrimonio complessivo.
Le risorse finanziarie che sono acquisite dalla società, attraverso questo ingresso del partner privato, saranno destinate alla realizzazione degli investimenti previsti dal piano di ambito. Investimenti che sono previsti nel periodo di concessione di venti anni. Investimenti che viaggiano sull’ordine di 660 milioni di euro, complessivamente e a questo impegno finanziario per la realizzazione di investimenti i soci faranno fronte anche attraverso ulteriori aumenti di capitali sociali che sono previsti, in una forma diversa di come ha fatto Publiacqua a Firenze che ha previsto da subito una ricapitalizzazione tale da far fronte a tutto l’arco degli investimenti dei venti anni, facendo maggiori aumenti di capitali sociali, nell’arco dei venti anni, in modo da utilizzare le somme che servono via via. Poi ha utilizzato forme finanziarie per l’impiego di questo capitale.
Noi abbiamo già fatto un primo aumento di capitale, una prima capitalizzazione in occasione dell’ingresso del partner privato. Poi le altre capitalizzazioni verranno fatte in seguito.
Le ricapitalizzazioni sono fatte con il meccanismo con cui vengono praticamente ad essere coperte con il canone di concessione.
Di questo se ne è già discusso altre volte a  proposito di questo argomento.
Il canone che ogni Ambito prevede che il gestore tutti gli anni dà un calo di concessione che viene utilizzato per il 40 per cento per la ricapitalizzazione, di Acque. Il 5 per cento per la copertura dei costi di funzionamento dell’ATO, altrimenti spetterebbero ai comuni, in quanto il consorzio è dei comuni. In questo modo viene finanziato come previsto dalle leggi, in questa maniera, e il 55 per cento a copertura di quellic he sono gli investimenti fatti in tutto il ciclo delle acque, talvolta dai comuni e talvolta dalle Aziende e serve per recuperare le passività che ancora sono aperte rispetto a investimenti fatti negli anni precedenti da noi, in larga parte fatti dalla ex Publiser, e in parte molto inferiore fatte dai singoli comuni. In altre realtà nel territorio dell’Ater magari i comuni invece hanno fatto più investimenti perché non avevano le aziende e le aziende sono piuttosto giovani.
Poi c’era una domanda che faceva in riferimento a Publienergia. 
Per Publienergia noi abbiamo un accordo fra i sindaci proprietari di Publienergia e di Ages che consentiva di utilizzare la gara di Ages come gara per la scelta del partner una futura azienda che fosse la fusione fra Publienergia e Ages. Nel frattempo una gara di Ages è stata fatta. Ha vinto Italgas e successivamente è stato iniziato un lavoro tecnico per la valutazione delle due entità economiche, le due realtà aziendali: Ages e Publienergia, lavoro tecnico che dovrebbe finire in questi giorni. Appena sarà il momento di passare a certe decisioni si aprirà il confronto anche politico istituzionale e nel frattempo tutte le notizie magari possono essere richieste alla Commissione perché quelle a disposizione possano essere date.

Il Consigliere Nascosti chiede precisazioni sui nominativi della cordata che ha vinto il Fiora, e quindi Siena e Grosseto. Precisazioni di dettaglio che vengono fornite dal Sindaco Bugli.
Chiede inoltre di conoscere la valutazione per abitante delle offerte ritenendo che occorra un passaggio in Commissione. Il Sindaco si dichiara d’accordo per riprendere il discorso in Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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