
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 16

DEL 08/02/2021

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALLA  E.S.CO BIM TRONTO E COMUNI DEL
TRONTO S.P.A PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE E
L A V O R I  I M P I A N T I  I L L U M I N A Z I O N E  P U B B L I C A   E D
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMUNI SOCI.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese febbraio, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE

CAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE X

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE

ONESI SANDRO CONSIGLIERE X

PICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE X

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Secondo le vigenti norme estensibili anche a questo Consorzio di cui alla disposizione di questo
Presidente prot. 394 del 4/5/2020, la presente seduta si svolge, come da avviso di convocazione
prot.383 del 28/4/2020, in videoconferenza mediante collegamento sulla piattaforma w.e.b. Jitsi Meet
le cui credenziali sono state regolarmente fornite nell'avviso di convocazione inviato a tutti i
componenti del Consiglio Direttivo; accertato da questo Segretario consortile Gasparrini Enrico, che
sono regolarmente collegati Il Presidente Contisciani e i consiglieri Arragoni Cristiano, Di Pietro
Massimo, Girolami Alfredo, Stazi Sabrina. Secondo la disciplina emanata con la disposizione prot.
394/2020, la sede della seduta è virtuale.

Premesso che:
a) la   competenza  ad  adottare  il  presente  atto  è  data  dall'  art.  11  del  vigente  Statuto  del

Consorzio;
b) questo  Consorzio  detiene  il  99,20%  del  capitale  sociale  della  Società  E.S.  Co  Bim  Tronto  e

Comuni del Tronto S.p.a. avente sede in Ascoli Piceo in via Alessandria,12, il restante 0,80% del
capitale  è  suddiviso  in  parti  uguali  (0,20%)  dai  Comuni  di  Acquasanta  Terme,  Maltignano,
Roccafluvione e Rotella;

Che l'atto costitutivo e relativo Statuto della Società è  stato sottoscritto il  23/5/2019 innanzi  al  Notaio
Francesca Filauri di Ascoli Piceno e repertoriato al n.ro 33568; nonché risulta la stessa iscritta nel  R.E.A.
n.ro 256289;

Considerato  che  con  atto  proprio  n.  119  del  6/8/2019,  esecutivo,  è  stato  disposto  (punto  n.3)  di
finanziare  la spesa di  investimento che  la E.S.CO. BIM TRONTO e  COMUNI DEL TRONTO S.p.a  sosterrà
per l'efficientamento energetico dei territori dei Comuni Soci per gli  anni  2020 e  2021 in complessivi  €
1.042.171,00 dando atto che  detto finanziamento è  a fondo perduto  ed  infruttifero  senza  ripetizione
dell'indebito salvo inadempimenti contrattuali in osservanza delle norme civilistiche;

Ritenuto  che  occorre  dare  un  atto  di  indirizzo  alla  Società  E.S.  Co  in  merito  all'utilizzo  di  detto
finanziamento e anche per quelli che questo Organo stanzierà ad integrazione  sia per il  corrente  anno
che per gli anni successivi;

Assunto il parere favorevole di questo Segretario Consortile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
vo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Per quanto descritto in narrativa che qui si intende confermato:

1. di emanare il presente atto di indirizzo vincolante alla Società E.S.Co. Bim Tronto e  Comuni  del
Tronto S.p.a.   per l'utilizzo  dei  finanziamenti  concessi  ed  erogati  da  questo  Consorzio  per  la
progettazione,  realizzazione  di  impianti  di  pubblica  illuminazione  e  di  efficientamento
energetico  nei  territori  dei  Comuni  Soci  della  predetta  S.p.  a.  La  progettazione  e  la
realizzazione poc'anzi descritta può riguardare anche interventi  di  manutenzione  straordinaria
totale o parziale; 

2. la S.p.  a    E.  S.  Co.  Bim  Tronto  e  Comuni  del  Tronto  accetta  dal  Socio  Consorzio  Bim  Tronto,
nell'ambito delle  risorse  stanziate  di  cui  all'atto proprio n.  119 del  6/8/2019 e  per  quelle  che
questo Organo integrerà con future  assegnazioni  per gli  interventi  di  cui  al  precedente  punto
n.  1,  il  finanziamento  a  fondo  perduto  ed  infruttifero,  senza  ripetizione  dell'indebito  salvo
inadempimenti  contrattuali  in  osservanza  delle  norme  civilistiche,  nella  misura  attuale  di  €
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1.042.171,00, ed alle successive ulteriori prescrizioni;

3. Il  Consorzio del  Bacino Imbrifero del  Fiume  Tronto erogherà le  risorse  previste  e  stanziate  di
cui  al  precedente  punto n.  2 alla Società E.S.Co. all'atto  della  ricezione  da  parte  del  Comune
socio del documento di cui al quarto capoverso del presente punto. 
Per ottenere il finanziamento occorrerà apposita richiesta del Comune  Socio diretta anche  alla
Società  E.S.  Co  e  dopo  che  l'Ente  locale  abbia  fatto  effettuare  dalla  predetta  Società,  senza
oneri a carico del Comune, uno studio di fattibilità sulle opere che si intendono realizzare.
Il finanziamento che la Società E.S.Co. Bim Tronto,  previo assenso del  Consorzio,  concederà al
Comune socio, sulla base sia delle formali indicazioni e  assegnazioni  di  questo Organo che  dei
costi  previsti  dallo  studio  di  cui  al  precedente  capoverso  e  previo  assenso  del  Comitato  di
controllo  analogo  congiunto  di  cui  all'art.  34  dello  Statuto  della  predetta  Società,  sarà  così
attribuito  e ripartito:
a) nella misura del 50% è a fondo perduto;
b) il  restante  50% deve  essere  restituito dal  Comune  alla Società E.S.  Co: Bim Tronto  con  un

canone calcolato dai tecnici della E.S. Co s.p.a.  in accordo con il  Responsabile  del  Comune,
da restituire a rate costanti (mensili o semestrali) per la durata da anni  cinque  e  fino ad un
massimo di anni venti;

Le  condizioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  accettate,  unitamente  al  contratto  di
efficientamento energetico predisposto dalla Società E.S.Co. Bim Tronto e  Comuni  del  Tronto
s.p.a., dal Comune con apposito atto deliberativo dal  quale  risulti,  tra l'altro,  il  finanziamento
dell'opera e l'impegno in favore di E. S. Co Bim Tronto e Comuni del  Tronto s.p.a.  a restituire  il
canone  pattuito e  l'assunzione  del  vincolo sui  bilanci  attuali  e  futuri  e  per tutta  la  durata  del
canone;

4. Il  Comune  previa  espressa  valutazione  sulla  congruità  economica  dell'offerta  proposta  dalla
società E.S.Co. Bim Tronto e  Comuni  del  Tronto a norma del  2° comma dell'art.  192 del  D.  Lgs.
vo 50/2016, approverà il progetto esecutivo redatto dalla Società E.S.Co. Bim Tronto ed affiderà
direttamente

l'esecuzione dei lavori  alla stessa società; quest'ultima dovrà essere  preventivamente  iscritta
nell'elenco  di  cui  all'art.  192  del  D.  Leg.  vo  50/2016  “Regime  speciale  per  gli  affidamenti  in
house”;

5. La Società E.S. Co Bim Tronto potrà affidare i lavori direttamente essendo inclusa nell'elenco di
cui al  primo comma dell'art.  192 del  D.  Lgs.  vo 50/2016 a ditte  specializzate  secondo le  norme
vigenti  in  materia  di  appalti.  Le  economie  che  si  registreranno  rispetto  all'importo  del
progetto esecutivo saranno a beneficio della Società Esco Bim Tronto; 

6. Di inviare copia della presente  alla E.  S.  Co.  Bim Tronto e  Comuni  del  Tronto s.p.a.,  ai  Comuni
attualmente soci  ed a quelli  che  manifesteranno o hanno già manifestato il  proprio interesse
ad entrare nella compagine sociale della predetta società.

Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 30/06/2021 al
15/07/2021.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 30/06/2021
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :08/02/2021

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

30/06/2021
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