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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACQUISTO AZIONI ACEA ATO2 SPA PER CONTO DEI COMUNI DELL'ATO2
DI FONTE NUOVA E DI CAMPAGNANO DI ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti
il D. Lgs n. 267/2000;
la Determinazione R.U. n. 1984 del 14/07/2022, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione
2022-2024 che sarà comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di

funzionamento della STO;

premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che, in ognuno dei cinque ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne
adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000
(TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che la L.R. Lazio n.9/2017 dispone che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali
di bacino idrografico (ABI);
che, con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della DGR
n. 56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO
regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale
scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
viste
la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato il
“Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito chiamato
semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi
16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che, l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di

Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
bilancio di previsione;
premesso
che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 24.05.2002 con Deliberazione n. 1/02 ha
approvato l’acquisizione, da parte di ciascun Comune dell’ATO2 e della Provincia di Roma, di
una azione della ACEA ATO2 SpA ed ha delegato il Presidente della Provincia di Roma, in
qualità di coordinatore dell’ ATO2, all’acquisizione, in nome e per conto di ciascun Comune
dell’ATO2, di una azione di ACEA ATO 2 SpA;
che la Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 così come modificata dalla Legge Regionale
del 16 febbraio 2000 n. 12 al comma 3 ter dell’art. 6 prevede che le decisioni della Conferenza
dei Sindaci siano definitive ed immediatamente operative, fermo restando la successiva
approvazione da parte dei Consigli degli Enti Locali, ove previsto dalla L.R. 6/96;
che il Sindacato di Voto, stipulato in data 24/05/2022, prevede al punto 3, comma 1 che le azioni
costituite in sindacato vengano depositate presso la Provincia di Roma, la quale provvederà alla
custodia in singoli dossier intestati a ciascun partecipante e che le amministrerà;
che con D.D. n. 11/02 del 22 luglio 2002 si è proceduto all’acquisto di una azione di Acea Ato 2
Spa per conto dei Comuni allora facenti parte dell’ATO 2 con esclusione del Comune di Roma e
della Provincia di Roma, con oneri a carico del bilancio della STO ATO 2, in ottemperanza alle
deliberazioni della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2;
che è ora necessario provvedere in analogia per i Comuni di Fonte Nuova e di Campagnano di
Roma, entrati nell’ATO2 successivamente alla sopra citata determinazione 11/02;
che con delibera n. 5 del 19/01/2004 il Consiglio Comunale di Fonte Nuova, dopo l'inserimento
del Comune di Fonte Nuova nell'ambito T.O. 2 Lazio Centrale Locale Roma 2 con Deliberazione
n. 3/02 del 26/11/2002 della Conferenza dei Sindaci e Provincie, ha approvato la Convenzione
di gestione del S.I.I., i patti parasociali e il sindacato di voto, nonché l’acquisizione di una azione
della società Acea ATO2;
che con delibera n. 19 del 10/03/2022 il Consiglio Comunale di Campagnano di Roma, dopo
l'inserimento del Comune di Campagnano di Roma nell'ambito T.O. 2 Lazio Centrale Locale
Roma 2 con Deliberazione n. 3/02 del 26/11/2002 della Conferenza dei Sindaci e Provincie, ha
approvato la Convenzione di gestione del S.I.I. ha approvato la Convenzione di gestione del
S.I.I. , i patti parasociali e il sindacato di voto, nonché l’acquisizione di una azione della società
Acea ATO2;
che il finanziamento per il funzionamento della STO è a carico dei Comuni dell’ATO (vedi
delibere della Conferenza dei Sindaci 6/00 del 29 dicembre 2000 e 2/02 del 24 maggio 2002) e
che le azioni da sottoscrivere saranno successivamente assegnate a ciascun comune;
Preso atto che la spesa di euro € 39,96 trova copertura come di seguito indicato:
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vista
la nota ACEA ATO2 acquisita a prot. STO n. 1143/22 con cui il gestore comunica di aver indetto,
in data 20 dicembre 2021, un’Assemblea Straordinaria per deliberare l’aumento del proprio
capitale sociale da Euro 362.834.320,00 ad Euro 362.834.340,00 da riservarsi ai Comuni di
Fonte Nuova e di Campagnano di Roma mediante emissione di n. 2 azioni ordinarie aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione;
la deliberazione dell’Assemblea straordinaria della Società Acea ATO 2 - GRUPPO ACEA S.p.A. del 20 dicembre 2021 (prot. STO 1203-22) per l’emissione, quale aumento di capitale, di
n. 2 azioni una a favore del comune di Fonte Nuova e una a favore del comune di Campagnano
di Roma, del valore nominale di 10 € oltre al sovrapprezzo di euro 9,97888 per ciascuna azione
per un importo complessivo di € 39,95776;
la nota della STO prot. n.1289/22 del 11/07/2022 dove si chiedeva ad ACEA ATO2 S.p.A. di
confermare che, a conclusione delle procedure relative all’emissione di n. 2 azioni ordinarie di
ACEA ATO2 S.p.A. ed all’acquisto delle stesse da parte della CMRC a nome dei Comuni di
Fonte Nuova e di Campagnano di Roma, nel libro dei soci di codesta Società dove saranno
iscritti i nominativi ed i rispettivi codici fiscali dei due Comuni anzidetti;
la nota prot. n. 0416306/22 del 11/07/2022 agli atti della STO prot. n. 1319/22 del 11/07/2022
con cui ACEA ATO2 S.p.A. conferma che, a valle del versamento del valore di due quote
azionarie di ACEA ATO2 S.p.A., relative all’acquisto delle stesse da parte della CMRC, in nome
e per conto dei Comuni di Fonte Nuova e di Campagnano di Roma e a conclusione della
procedura di deposito camerale presso la CCIAA di Roma, relativa al perfezionamento del
capitale sociale della Società, saranno emessi n. 2 titoli azionari CARTACEI intestati ai Comuni
sopra citati che risulteranno iscritti nel libro dei soci della Società, mediante i loro dati
identificativi;
preso atto
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,
di procedere all’acquisto di n. 2 azioni della società ACEA ATO2 P.A. Piazzale Ostiense,2
00154 Roma CF e P.IVA 05848061007 così come di seguito specificato:
n. 1 azione della società ACEA ATO2 P.A., in nome e per conto del Comune di Fonte
Nuova (CF 97249250586), così come deliberato dal Consiglio Comunale di Fonte
Nuova con delibera n. 5 del 19/01/2004;
n. 1 azione della della società ACEA ATO2 P.A., in nome e per conto del Comune di
Campagnano di Roma (CF 03056800588), così come deliberato dal Consiglio
Comunale di Campagnano di Roma con delibera n. 19 del 10/03/2022;
di impegnare, per l'acquisto delle azioni, la somma complessiva di € 39,96 in favore della
società ACEA ATO2 così come di seguito specificato:
euro 19,98 per l'acquisto di n. 1 quota in nome e per conto del Comune di Fonte
Nuova, del valore nominale di euro 10,00 oltre al sovraprezzo di euro 9,97888
euro 19,98 per l'acquisto di n. 1 quota in nome e per conto del Comune di
Campagnano di Roma del valore nominale di euro 10,00 oltre al sovraprezzo di euro
9,97888
così come deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società Acea ATO 2 - GRUPPO
ACEA - S.p.A. del 20 dicembre 2021 (prot. STO 1203-22);
Di imputare la spesa di euro € 39,96, come di seguito indicato:
Euro 19,98 in favore di ACEA ATO 2 SPA C.F 05848061007 - P.LE OSTIENSE 2,ROMA
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di liquidare in favore di ACEA ATO2 S.p.A. Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma CF e P.IVA
05848061007 l’importo complessivo di € 39,96, a fronte dell’acquisto di cui al punto
precedente, a mezzo di bonifico bancario, con due distinti ordinativi di pagamento:
euro 19,98 in nome e per conto del comune di Fonte Nuova, con indicazione della
seguente causale "Comune di Fonte Nuova. Custodia sottoscrizione e versamento
aumento capitale sociale giusta delibera del 20.12.2021”;
euro 19,98 in nome e per conto del comune di Campagnano di Roma, con
indicazione della seguente causale "Comune di Campagnano di Roma. Custodia
sottoscrizione e versamento aumento capitale sociale giusta delibera del
20.12.2021”;
di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti
come segue:
il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla
legge n.136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire
la tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo
stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito
della liquidazione;
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine
di 30 gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero
dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di
Roma Capitale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

