COMUNE DI MODENA
N. 730/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 730
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DI "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE" (AESS)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04.03.1999, il Comune di Modena ha
aderito all’Associazione “Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS”, costituita ai
sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, la quale opera, senza scopo di lucro, nei settori della
razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, del
risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di
gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, della sensibilizzazione dell’opinione
pubblica per lo sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale ai predetti settori, in
conformità alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e ai relativi decreti esecutivi, con particolare
riferimento al D.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche;
- che detta Associazione, con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04.12.2019, è stata iscritta
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che, nello specifico, la finalità perseguita da AESS è quella di costituire un punto di riferimento
tecnico per i propri associati fornendo a questi ultimi, direttamente, cioè senza necessità di esperire
procedure ad evidenza pubblica, servizi ad alto contenuto specialistico nei settori di attività oggetto
dell’Associazione;
- che trattandosi, appunto, di organismo “in house providing”, ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 192
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, AESS è soggetta al “controllo analogo congiunto”
degli Enti soci, ossia alla loro influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative;
- che il Comune di Modena è “socio fondatore” dell’Associazione e detiene, al pari della Provincia
di Modena e della Città Metropolitana di Bologna, il 16,667% dei voti esercitabili nell’Assemblea
generale, mentre il restante 50% dei voti è suddiviso tra tutti gli altri soci (ordinari, ordinari
sovventori ed onorari), indipendentemente dal loro numero.
Dato atto:
- che AESS ha conosciuto e sta tuttora conoscendo una significativa espansione delle proprie
attività, sia in termini territoriali che economici, e tale circostanza richiede la strutturazione di
un’organizzazione idonea ad assicurare una più efficace e soprattutto efficiente, ma pur sempre
corretta e vigilata, gestione;
- che la realizzazione dei suddetti obiettivi è attuabile apportando delle modifiche non sostanziali al
vigente statuto associativo, preordinate allo snellimento delle procedure di esecuzione delle scelte e
degli indirizzi espressi dai soggetti controllanti, senza perciò interferire sul controllo esercitato degli
enti soci, il quale, per legge, deve mantenere i caratteri del “controllo analogo”;
- che il Consiglio di Amministrazione di AESS, alla luce di una riflessione condivisa con gli enti
controllanti, ha dato pertanto avvio a un’attività istruttoria volta a revisionare, in maniera non
sostanziale, il proprio statuto;

Viste, pertanto, le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione;
Dato atto che dette modifiche, rilevanti ai soli fini dell’organizzazione interna
dell’Associazione, riguardano, in particolare:
= la chiarezza semantica - quindi la semplificazione ermeneutica - dei soggetti ammessi ad
assumere la qualifica di soci dell’associazione, in ogni caso individuati per legge nei soggetti
pubblici di ogni tipologia;
= la possibilità di tenere le adunanze e le riunioni degli organi decisionali mediante collegamenti da
remoto, trattandosi di facoltà pacificamente riconosciuta dalla legge e che può agevolare, tanto in
situazioni straordinarie quanto di normalità, i lavori dell’assemblea;
= la ripartizione di specifiche competenze tra Consiglio di Amministrazione, Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Direttore, al fine di rendere i processi operativi più efficaci ed
efficienti;
= la possibilità per l’Assemblea Generale dei soci di stabilire, all’atto della nomina, la durata in
carica dei membri del Consiglio di Amministrazione entro termini minimi e massimi previsti dallo
statuto;
= la possibilità di riconoscere rimborsi spese, nei limiti legislativi e regolamentari, ai membri che
rivestono cariche all’interno del Consiglio di Amministrazione e al Direttore;
Accertato che quanto sopra proposto non impatta sull’insieme delle attribuzioni in cui si
estrinseca il “controllo analogo congiunto” riservato agli enti soci di AESS, i quali, pertanto,
mantengono inalterati i poteri e le facoltà di organizzare e indirizzare l’attività dell’Associazione
secondo i principi dell’”in house providing”;
Richiamata la lettera, prot. n. 272613 del 27.10.2020, a firma del Dirigente Responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Comune di Modena, contenente
osservazioni in ordine ad ulteriori modifiche proposte, in particolare a quelle contenute al comma 2
dell’art.1, e al comma 5 dell’art. 10, e in ordine all’art 2, comma 8, del testo allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’approvazione delle modifiche statutarie sopra indicate non rientra tra le
materie di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 267 del
18 agosto 2000;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) di approvare, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi punti 2), 3), 4), 5), le modifiche allo
statuto di “Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS”, formulate dal Consiglio di
Amministrazione e evidenziate in giallo nel testo che si riporta in allegato, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di indicare, quale durata massima del mandato del C.d.A., un periodo non superiore a 5 anni, per
le motivazioni espresse nella lettera prot. n. 272613 del 27.10.2020, citata in narrativa e posta agli
atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dando altresì atto che, in ogni caso, detta
modifica statutaria potrà decorrere solo dalla data del rinnovo del prossimo C.d.A.;
3) di approvare la modifica contenuta all’art.1, comma 2, dello Statuto alla sola condizione che essa
venga letta in conformità al disposto di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs n.50/2016, il quale, allo
stato, non ammette in alcun modo la partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica
controllata, ad eccezione di forme di partecipazione previste dalla legge, qualora non comportino
controllo o potere di veto o influenza determinante;
4) di approvare la modifica contenuta all’art. 10, comma 5, dello Statuto, con la precisazione che i
regolamenti di cui tratta non potranno avere ad oggetto l’esercizio del controllo analogo, ma solo il
funzionamento degli uffici dell’Associazione, entro i limiti organizzativi definiti dallo statuto,
come, ad esempio: il regolamento per le trasferte e il rimborso delle spese a dipendenti e
collaboratori, il regolamento delle procedure di approvvigionamento, etc.,
5) di dare mandato al Sindaco o suo delegato di votare favorevolmente in ordine all’approvazione
delle proposte modifiche statutarie, ma con le precisazioni indicate ai precedenti punti nn. 2), 3) e
4), che dovranno essere espressamente riportate nel verbale dell’Assemblea Generale
dell’Associazione a tale scopo convocata;
6) di dare mandato al Sindaco o delegato di proporre, tra le varie dell’O.d.g. dell’Assemblea
Generale di cui sopra, una modifica all’art.2, comma 8, dello statuto, allo scopo di non riconoscere
ad AESS la facoltà di acquistare partecipazioni in società, stante che esse diverrebbero, per gli Enti
pubblici soci affidatari in house, partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del
D.lgs n. 175/2016, quindi oggetto di razionalizzazione;
7) di raccomandare che, in ogni caso, AESS non proceda ad assumere partecipazioni in società.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

