
                          LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la partecipata SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI S.p.A. - S.I.S. S.p.a - con sede in Via 

Frasineto n. 585 a San Giovanni in Marignano concessionaria del servizio idrico integrato di questo Ente, a far 

data dall'anno 2002 e che con contratto d'affitto d'azienda, sottoscritto il 23 maggio 2003, ne ha demandato la 

gestione a HERA S.p.A. Bologna.

Considerato che da tempo i Soci di S.I.S. S.p.A. avevano manifestato l'intenzione di mutare l'attività 

della Società da semplice gestore del proprio patrimonio ad azienda operativa sul territorio, con conseguente 

utilizzo del canone d'affitto riscosso da HERA S.p.a. in realizzazione di investimenti anzichè procedere alla sua 

distribuzione sotto forma di utile d'esercizio.

Constatato che in data 21 marzo 2005 l'Assemblea dei Soci S.I.S S.p.A. riunitasi per l'approvazione del 

bilancio dell'esercizio 2004 ha anche deliberato di recepire ufficialmente l'indirizzo indicato al comma 

precedente stabilendo altresì che la distribuzione dei futuri dividendi dovrà avvenire come segue:

- esercizio 2005 al 100%

- esercizio 2006 al 50%

- esercizio 2007 al 25%

- esercizio 2008 nessuna distribuzione.

Vista la comunicazione della S.I.S. S.p.A. in data 27 maggio 2005 con la quale sono state notificate le 

linee guida degli investimenti che dovranno essere realizzati, contenente la richiesta di approntare "Schede 

tecniche" per la definizione dei programmi dei lavori che S.I.S. S.p.A. sarà demandata ad eseguire.

Visto che per la natura giuridica di S.I.S. S.p.A. (azienda di diritto privato), quanto realizzato con gli 

investimenti di cui trattasi dovrà essere necessariamente acquisito al patrimonio di tale azienda.

Constatato che il Settore 9 ha messo a punto tali "Schede tecniche", allegate al presente atto, ed ha 

trasmesso in data 31 agosto 2005 a S.I.S. S.p.A. l'elenco delle opere da realizzare tenendo conto delle priorità 

evidenziate dall'Ente, delle linee guida sopra indicate e dell'importo degli investimenti calcolati sulla base delle 

capacità di indebitamento della S.I.S. S.p.A. e della percentuale delle azione di quest'ultima possedute dall'Ente.

Preso atto altresì che la realizzazione delle opere di cui trattasi da parte dei singoli comuni 

concorrerebbe alla quantificazione della spesa per investimenti, soggetta, come noto, al limite massimo stabilito 

dal patto di stabilità fissato nella emananda legge finanziaria.

Visto che tale elenco comprende le seguenti opere per complessivi Euro 3.854.501,50:

1) Progetto pilota per la riduzione del fabbisogno di energia 

   elettrica degli edifici comunali;

2) Progetto di adeguamento tecnico/normativo e di risparmio 

   energetico degli impianti di pubblica illuminazione della città di 

   Cattolica.

Ritenuto opportuno demandare a S.I.S. S.p.A. il compito di realizzare le opere di cui trattasi rimandando 

ad un ulteriore provvedimento gli accordi per l'utilizzo delle opere realizzate da parte dell'Ente.

D E L I B E R A

1) di approvare la realizzazione completa delle opere per complessivi Euro 3.854.501,50 di cui 

all'elenco trasmesso a S.I.S. S.p.A. il 31 agosto 2005 ed allegato del presente atto, dando atto che le stesse 



saranno realizzate dalla S.I.S. S.p.A. in qualità di soggetto concessionario del servizio idrico integrato;

2) di prendere e dare atto che, per effetto del punto n. 1 del presente deliberato, alla S.I.S. S.p.A. 

comporteranno le funzioni di responsabilità del procedimento, progettazione, stazione appaltante e di collaudo 

delle opere da realizzare;

3) di stabilire che la progettazione degli interventi dovrà essere concertata con gli uffici tecnici 

comunali;

4) di prendere e dare atto che la realizzazione degli interventi  di cui sopra sarà oggetto di una specifica 

convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Cattolica e S.I.S. S.p.A.;

5) di prendere e dare atto che il responsabile del procedimento della presente delibera per il Comune di 

Cattolica è il Dott. Mario Sala Dirigente del 9  Settore;

6) dispone altresì che una copia del presente provvedimento sia trasmessa per quanto di competenza a 

S.I.S. S.p.A.;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - 

D.lgs. 18/08/2000 n. 267, per necessità di reperire il finanziamento e per poter dare inizio quanto prima agli 

interventi in oggetto. 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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