
 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO – ASCOLI PICENO 

          Proposta assemblea generale 8/7/2022 

Argomento n.ro 4 o.d.g. Assemblea Generale 8/7/2022. 

Oggetto Revisione della società partecipata E.S.CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO. 

Scioglimento anticipato e messa in liquidazione. Atto di indirizzo. 

PARERI 
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE 
  

  
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 22/6/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                F. to Gasparrini Enrico 
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 22/6/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F. to Gasparrini Enrico 

Proposta di deliberazione 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 30/6/2022, sia nella 

segreteria consorziale che sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it nella home page. 

Premesso che: 

a) Con deliberazioni di questa A.G. n. 8 del 30/7/2021, esecutiva, si promuove la costituzione 

della società per azioni denominata "E.S.Co. BIM Tronto e Comuni del Tronto S.p.a, 

approvandone gli schemi di atto costitutivo e di statuto e sottoscrivendo € 47.500,00 del 

capitale sociale composto da n. 50.000 azioni dal valore cadauna di € 1,00, apporto 

finanziario successivamente aumentato, giusto atto autorizzativo di questo Consiglio 

Direttivo n. 62 del 20/5/2019, esecutivo e ratificato dall’ Assemblea con provvedimento n. 7 

del 19/7/2019, ad € 49.600,00; 

b) La volontà di costituire detta S.p.a. nacque con un duplice obiettivo: individuazione dei 

margini di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti elettrici e energivori di 

proprietà dei Comuni aderenti al Consorzio obbligatorio e la possibilità di valutare le 

potenziali applicazioni delle fonti energetiche rinnovabili all'interno dei Comuni stessi. 

La costituenda E.S.Co. doveva inizialmente occuparsi dell'attuazione del "piano energetico" 

sopra accennato, interventi volti alla produzione di energia pulita attraverso l'impiego di fonti 

rinnovabili (idriche, eoliche, fotovoltaiche, biomasse); alla realizzazione dei progetti di 

efficienza energetica e di sfruttamento delle fonti rinnovabili presso i vari Comuni 

appartenenti al territorio del Bim Tronto e nella gestione di questi interventi; tutti servizi di 

interesse generale così come si evidenzia nell'art. 4 dello Statuto nel quale si prevedeva e si 

prevede ( limite inderogabile) che l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello 

svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici soci ( art. 16, comma 3, del Decreto 

legislativo 175/2016). 

c) In osservanza dell’art. 5, comma 3, del D, Lgs. vo 175 citato, il predetto atto deliberativo 

n.8/2018, unitamente agli schemi di atto costitutivo, Statuto e alle deliberazioni consiliari di 

adesione da parte di sei Comuni, furono inviati alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e 
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all'Autorità garante della concorrenza e del mercato con prot. n. 6 del 3/1/2019. Trascorsi 

oltre quattro mesi, la predetta Autorità, sentita anche in via telefonica ai fini di una risposta, 

non ha mai inviato interlocuzioni, chiarimenti e quant’altro volto ad esercitare i poteri di cui 

all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

d) Sulla scorta di tali premesse con atto rep. 33568, raccolta 14112 a rogito Notaio dott. 

Francesca Filauri del 23/5/2019, fu costituita la società per azioni "E.S.Co. BIM Tronto e 

Comuni del Tronto S.p.A.", con la partecipazione del Consorzio Bim, quale Socio di 

maggioranza che ne ha il controllo con il 99,20% delle azioni e altri quattro Soci pubblici 

appartenenti al territorio del bacino imbrifero, ciascuno dei quali sottoscrivono lo 0,20% del 

capitale sociale stabilito in € 50.000,00: Comune di Acquasanta Terme; Comune di 

Maltignano, Comune di Roccafluvione e Comune di Rotella; 

e) La Società risulta iscritta al n.ro AP- 256289 del Registro delle Imprese con sede legale in 

Ascoli Piceno alla Via Alessandria, 12, ed è stato attribuito dall’ Amministrazione Finanziaria 

Statale il codice fiscale 02387540442. La società ha un Amministratore Unico nella persona 

della dott.ssa Fabiana Pellegrino, di un revisore legale dei conti e di un Collegio Sindacale.  

La società ha regolarmente depositato i bilanci 2019 con un utile di € 77,00 e 2020 (utile di 

€ 59,00), e si appresta ad approvare l’esercizio 2021 sempre con un modesto risultato 

positivo; essa ha ottenuto la certificazione energetica per gli anni 2020 e 2021; 

f) In data 18/10/2021 è stato sottoscritto, a seguito di atti deliberativi, da quattro dei cinque soci 

pubblici (escluso il Comune di Acquasanta Terme) il regolamento del comitato di controllo 

analogo congiunto previsto dall’art.34 dello Stato di E.S.CO. BIM, Tronto, regolamento 

sottoposto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione per gli effetti dell’art. 192 (regime speciali 

per gli affidamenti in house) del D. Lgs. vo 50/2016 e da quest’ultima non ancora definita 

stante l’enorme numero di richieste pervenute alla predetta Autorità (nota del 22/2/2022) ma 

che nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, le amministrazioni sono 

legittimate ad effettuare affidamenti diretti in house nel rispetto delle norme in vigore; 

Tutto ciò premesso; 

Considerato che la società E. S. Co. Bim Tronto ha, nel corso di questi tre anni, prodotto 

l’efficientamento energetico dei due immobili di proprietà di questo Socio di maggioranza; 

Che questo Consorzio è intervenuto finanziariamente con contributi in conto esercizio annuali al fine 

di salvaguardare il conto economico della Società; 

Rilevato che nella compagine sociale alcuni appartenenti, hanno espresso la volontà di mantenere 

la società E.S.CO. BIM TRONTO condizionandone la loro “permanenza” alla razionalizzazione degli 

scopi statutari al fine di considerare la convenienza economica definendo una chiara tipologia di 

servizi e/o servizio; 

Ritenuto, invero, che “l’ampiezza” degli scopi statutari della società E.S.CO BIM TRONTO fu dettata 

dalla necessità di cercare un ampio margine di attività che poteva sostituire quelle dei Soci Pubblici 

(Comuni) generando così una economicità di scala a beneficio dei Comuni stessi e non di questo 

Consorzio che invece ritenne di investire con propri finanziamenti e credere in una Impresa Pubblica 

a favore delle comunità locali; 

Ritenuto altresì che verosimilmente gli interventi legislativi che hanno concesso finanziamenti diretti 

agli Enti Locali nel periodo 2019/2021 in materia di efficientamento energetico, hanno notevolmente 

ridotto, per non dire sottratto, lo spirito costitutivo di E.S.Co. Bim Tronto, in presenza di contributi 
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statali assegnati e non facilmente cumulabili e comunque collegabili agli investimenti finanziari 

previsti da questo Consorzio in favore di E. S. Co Bim Tronto; 

Dato atto per quanto sopra esposto, che le condizioni che portarono alla volontà di costituire la 

società E.S.CO. BIM TRONTO, sulla base dello scenario attuale e futuro (razionalizzazione o meno 

dello scopo sociale) sono venute meno mancando la volontà, non dipendente da questo Ente, di 

affidare alla stessa, attività rivolte ad allargare la prospettiva sociale; 

Che il mantenimento della società E.S. Co. Bim Tronto può essere remunerativa in presenza di un 

fattore economico positivo, individuato in sede di costituzione riguardante le molteplici attività che 

potevano e danno linfa e benefici al quadro economico. Allo stato attuale tutto ciò non si intravvede 

avendo i Comuni soci, preferito continuare in gestione diretta o a terzi, proprie attività istituzionali 

anziché tendando l’esternalizzazione a E.S.Co. Bim Tronto; 

Infine riguardo all’ energia elettrica, uno dei fattori costitutivi principali della S.p.a. E.S.CO. BIM 

TRONTO, la sua attuale non economicità della cessione e distribuzione rispetto al valore dei 

sovracanoni, fanno sì, unitamente a quanto poc’anzi argomentato, che per la Società in questione 

sia da proporre la sua liquidazione non ravvisandone in prospettiva utili a mala pena soddisfacenti, 

se non perdite, dato il ritorno economico dell’apporto in termini di lavori limitati a  quattro ( attuali) o 

al massimo a sette soci pubblici ( prevedibili nel futuro); in altre parole non appare conveniente e 

ristoratore delle spese generali e specifiche per E.S. Co. Bim Tronto, l’utile derivante dall’ 

affidamento di lavori energetici da parte dei Comuni soci  alla Società, senza che sugli stessi ci sia 

l’intervento finanziario, preminente e sostanziale del Consorzio Bim; 

Visti: 

- il D. Lgs. 175/2016; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto del Consorzio; 
- lo Statuto della S.p.a. E.S.CO. BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO; 

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

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera. 

 Con la seguente votazione palese………………………..: 

Presenti n. ___, assenti n. ____ 

Coti favorevoli n.   , contrari…., astenuti………… 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutte le ragioni descritte in narrativa che qui si intendono confermate: 
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1. di proporre lo scioglimento anticipato volontario e la messa in liquidazione immediata della 
Società E.S. CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO S.P.A. con sede in Ascoli Piceno 
– Via Alessandria, 12, iscritta al n.ro AP- 256289 del Registro delle Imprese con sede 
legale in Ascoli Piceno alla Via Alessandria, 12, codice fiscale 02387540442 nonché la sua 
successiva cancellazione dal Registro Imprese secondo quanto previsto dal comma 6 
dell’art. 2484 del codice civile e dall’art. 28 del vigente Statuto della S.P.A. E.S.CO BIM 
TRONTO; 

 

2. di dare ampio mandato al Presidente Luigi Contisciani nato il 18/8/1962, conferendogli 

ogni potere e facoltà di legge, affinché proponga tale opportuna deliberazione di 

scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in sede di Assemblea Straordinaria della 

società E.S. CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO S.P.A, attribuendo  al medesimo 

l’adozione di atti e di provvedimenti di rito conseguenti; autorizzando altresì lo stesso nell’ 

Assemblea Straordinaria della predetta S.P.A. a proporre la nomina di un liquidatore e 

relativo compenso, attribuendone allo stesso la rappresentanza della società ed i relativi 

poteri, a definire i criteri per la liquidazione e la ripartizione degli eventuali utili finali, a 

norma dell’art. 2487 del codice civile e del punto 28 e seguenti dello Statuto della predetta 

Società; 

 

Con votazione __________, l’Assemblea, delibera, di dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D. Lgs. vo n. 267. 
 
 

Il presente atto deliberativo assume il n.ro 4/2022 


