
Verbale di Consiglio N 65 di giovedì 19 novembre 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 65

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale in 
videoconferenza ai sensi dell’articolo n. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 
del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo n.prot. 13818 del 25 
marzo 2020, – in sessione ordinaria, il giorno:

giovedì 19 novembre 2020 ore 20:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 BAGNASCO CARLO si

2 ALONGI SALVATORE si

3 CANDIDO GIUSEPPE si

4 PELLERANO VITTORIO si  

5 RICCI ELISABETTA si  

6 BRASEY EUGENIO si  

7 RIZZI ANDREA si  

8 TRUCCO DANIELE si  

9 TASSO GIORGIO si  

10 PROIETTO FABIO si  

11 MASTRANGELO LAURA si  

12 MALERBA MAURIZIO si  

13 ARDITO MARIA CRISTINA  si

14 CAMPODONICO MENTORE si  

15 FERRARA ALESSANDRA si  

16 DE BENEDETTI ISABELLA si  

17 MELE MAURO si  

TOTALE PRESENTI:  13                             4

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio unitamente al Segretario 
Generale Dott. Mario Vittorio Canessa, fisicamente presenti presso la sala consiliare del comune di 
Rapallo, accertata la legalità del numero dei presenti in videoconferenza, essendo l’adunanza di 
prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Mastrangelo, Rizzi e De 
Benedetti.
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

65) OGGETTO: FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE DELLA PARTECIPATA ATP S.P.A., 
ORA AMT S.P.A.: CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI RESTITUZIONE  AL 
31/12/2021 - VARIAZIONE DI BILANCIO -
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65) FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE DELLA PARTECIPATA ATP S.P.A., ORA AMT 
S.P.A.: CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI RESTITUZIONE  AL 31/12/2021 - VARIAZIONE 
DI BILANCIO -

All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti n. 14 Consiglieri comunali 

(Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi,Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, 

Tasso, Ardito, Mele e De Benedetti)

Sono assenti i Consiglieri: Bagnasco, Alongi e Proietto.

Il Presidente, a questo punto, introduce la proposta iscritta all’ordine del giorno della presente 

seduta, dando lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli 

al Consigliere, con delega ai trasporti e alle aziende a partecipazioni comunali, Alessandra 

Ferrara.

Al termine dell’intervento del Consigliere Ferrara, il Presidente apre la discussione.

Di seguito intervengono i Consiglieri: Mele, Brasey, De Benedetti e Mele (per 2^ intervento in 

replica a Brasey).

Il Presidente, a questo punto, terminato l’intervento del Consigliere Mele ed esauriti gli interventi, 

concede la parola al Consigliere Ferrara per le repliche.

Al termine dell’intervento del Consigliere Ferrara il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di 
voto.

Il Presidente, preso atto che nessun Capogruppo si è prenotato per intervenire per dichiarazione di 
voto, mette in votazione la proposta.
 

Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del 
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati ;

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. n° 72 del 27/12/2019, con la quale è stato  approvato il DUP 

2020/2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati ;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 198 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex 

art. 169 comma 3 bis D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 42 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze del 

Consiglio Comunale;

Premesso che:

- che il Comune di Rapallo, con deliberazioni di indirizzo della Giunta comunale n. 119 del 

7/4/2014, n° 120 dell’8/4/2014 e n° 192 del 10/12/2014, nonché con deliberazione del Consiglio 

Comunale in data 12/09/2014, n. 23, fra l’altro, ha approvato l’assentimento a favore di ATP spa di 

un finanziamento redimibile dell’importo di euro 139.882,12, alle determinate condizioni, tra cui:

- tasso di interesse pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da 

rivedersi ed aggiornarsi all’inizio di ogni semestre, oltre ad uno spread dello 0,22% annuo;

- scadenza delle rate degli interessi semestrale;

- che le condizioni sospensive previste si sono tutte avverate e che pertanto il Comune di Rapallo 

e la società ATP spa hanno stipulato il contratto di finanziamento con atto in data 12/12/2014;

- che il finanziamento de quo è stato regolarmente erogato, nelle misure sopra indicate;

- che,  con nota assunta a ns. Prot. N° 58544 del 10/11/2016 ATP spa ha fatto pervenire la 

richiesta di differimento della scadenza del debito dal 31/12/2016 al 31/12/2017;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 23/12/2016 il Comune di Rapallo 

ha assentito alla proroga, sino al 31/12/2017, della scadenza del debito della società 

partecipata ATP s.p.a., dando altresì atto che restavano per il resto confermati:

- il tasso di interesse già pattuito, pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e 

Prestiti, da rivedersi ed aggiornarsi all’inizio di ogni semestre, oltre ad uno spread dello 

0,22% annuo;

- la scadenza semestrale delle rate degli interessi.

- che  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/09/2017, ad oggetto 

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – riadozione ricognizione 

partecipazioni possedute”, adottata all'unanimità dei presenti, è stato deliberato, tra l'altro, 

l'avvio di un percorso di razionalizzazione della partecipazione in ATP spa, prioritariamente 

mediante un processo di fusione;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/11/2017 è stato approvato il 

progetto di fusione per incorporazione di ATP S.p.A   in AMT S.p.A;

Dato atto che con nota prot. N° 56435 del 23/11/2017 ATP spa ha chiesto ai Comuni soci di 

minoranza la proroga di un anno della scadenza del finanziamento in oggetto;

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 29/12/2017 il Comune di Rapallo ha 

assentito alla proroga, sino al 31/12/2018, della scadenza del debito della società partecipata ATP 

s.p.a.,  invariate le restanti condizioni;
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Rilevato che, al perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione di ATP spa in AMT 

spa, il credito vantato dal Comune è transitato in carico ad AMT spa;

Dato atto che, con atto a rogito Notaio Paolo Lizza dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, 

Repertorio n° 101744, Raccolta n° 36657 del 28 febbraio 2018, è stato perfezionato l'atto di 

fusione per incorporazione di ATP spa in AMT spa, di tal ché il Comune di Rapallo ha assunto la 

partecipazione in AMT spa, per una quota pari allo 0,21%(zero virgola ventuno), pari a n° 529 

azioni del valore di € 22.218,00;

Vista la nota Prot. N° 53786 del 15/11/2018, con la quale A.M.T. spa ha richiesto ai Comuni soci di 

minoranza la concessione di una ulteriore proroga sino al 31/12/2019, stante la necessità, per la 

società, di convogliare tutte le risorse disponibili al momento per rafforzare il servizio di trasporto 

pubblico, anche a seguito del crollo del “Ponte Morandi” ed il contemporaneo rinnovo del parco 

mezzi;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 13/12/2018 è stata assentita tale 

richiesta di proroga;

Dato atto che AMT spa ha provveduto, in data 27/12/2018, al pagamento di quanto dovuto a titolo 

di interessi sino al 31/12/2018, per complessivi € 9.931,03;

Vista la nota assunta a Prot. N° 58320 del 30/11/2019 con la quale AMT spa ha reiterato la 

richiesta di proroga dei termini di restituzione del prestito in oggetto sino al 31/12/2020, a fronte 

delle particolari criticità del traffico del bacino di traffico metropolitano cui la società sta facendo 

fronte con misure straordinarie di sostegno al trasporto pubblico locale;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 03/03/2020 è stata assentita tale 

richiesta di proroga;

Dato atto che AMT spa ha provveduto, in data 29/09/2020 al pagamento di quanto dovuto a titolo 

di interessi sino al 31/12/2019, per complessivi € 2.406,00;

Vista la nota assunta a Prot. N° 38283 del 01/10/2020 con la quale AMT spa ha reiterato la 

richiesta di proroga dei termini di restituzione del prestito in oggetto sino al 31/12/2021, a causa 

della difficile situazione finanziaria, derivata anche dall’emergenza sanitaria;

Rilevato che la proroga della scadenza del debito è compatibile con la legislazione in materia di 

società a partecipazione pubblica, anche nella considerazione che la natura giuridica del rapporto 
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fra il Comune e AMT s.p.a. conserverebbe l’attuale natura di rapporto obbligatorio, con la sola 

novazione parziale dei termini di rimborso.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare una variazione al bilancio 2020-2022, 

come indicato nel prospetto allegato A) ed apportare le variazioni agli stanziamenti;

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 

finanziario complessivo da € 65.131.842.43 meno € 139.882,12 passa a € 64.991.960,31 per 

l’annualità 2020, l’annualità 2021 da € 37.035.619,30 più € 142.288,12 passa a € 37.177.907,42 e 

l’annualità 2022 resta invariata in € 57.587.424,46;

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari

Vista la competenza di quest’organo ai sensi dell’art. 175, comma 2 D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio 

interessato e dal Ragioniere Capo (allegato B);

Preso atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai 

sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente agli aspetti 

di competenza dell’organo di revisione e segnatamente alla variazione di bilancio;

Visto altresì il verbale predisposto in seduta congiunta dalla 2° e dalla 3° Commissione Consiliare 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato D);

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;

Presenti alla votazione 14 Consiglieri

(Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi,Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, 

Tasso, Ardito, Mele e De Benedetti)

Sono assenti i Consiglieri: Bagnasco, Alongi e Proietto.

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

FAVOREVOLI: 14 (Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi,Brasey, Ferrara, Campodonico, 

Mastrangelo, Malerba, Tasso, Ardito, Mele e De Benedetti)

DELIBERA
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1) Di assentire alla concessione della proroga dei termini di restituzione  al 31/12/2021 del 

finanziamento concesso alla società partecipata AMT s.p.a.;

2) Di dare atto che restano per il resto confermati:

- il tasso di interesse già pattuito, pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, da rivedersi ed aggiornarsi all’inizio di ogni semestre, oltre ad 

uno spread dello 0,22% annuo;

- la scadenza semestrale delle rate degli interessi.

3) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni agli stanziamenti di 

competenza del bilancio 2020-2022, di cui al prospetto allegato A), che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che la somma di € 139.882,12 verrà accertata alla Voce Peg 

5.0300.08.0777.0013, esercizio 2021

5) Di dare atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il 

pareggio finanziario complessivo da € 65.131.842.43 meno € 139.882,12 passa a € 

64.991.960,31 per l’annualità 2020, l’annualità 2021 da € 37.035.619,30 più € 142.288,12 

passa ad € 37.177.907,42 e l’annualità 2022 resta invariata in € 57.587.424,46

6) Di dare atto del parere favorevole,  del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente a quanto di competenza 

dell’organo di revisione, e segnatamente alla variazione di bilancio, allegato sub C) alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

7) Di incaricare gli uffici comunali di tutti i provvedimenti conseguenti alla proroga in oggetto.

8) Di demandare a successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quinquies del 

D.Lgs 267/2000 la conseguente variazione di Peg di attribuzione delle risorse;

9) Di trasmettere il prospetto allegato sub A) alla Tesoreria Comunale

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voti unanimi, resi ed espressi da n. 14 Consiglieri presenti in videoconferenza  (Pellerano, 
Ricci, Trucco, Candido, Rizzi,Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, Tasso, 
Ardito, Mele e De Benedetti),

DELIBERA

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

__________________________________________________

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica 
dichiara chiusa la seduta alle ore  21,35 di giovedì 19 novembre 2020.

Contenzioso 12/11/2020 ore 11,36
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________



CITTA’  di  RAPALLO
Città Metropolitana di Genova



DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE DELLA PARTECIPATA ATP S.P.A., 

ORA AMT S.P.A.: CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI RESTITUZIONE  AL 31/12/2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

PARERE:   FAVOREVOLE

   Il Responsabile del Servizio                                                         Data
    il Dirigente Settore 1 SS.AA.                                                    30/10/2020
           (Rossella Bardinu)                                                                             

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

    PARERE   _____Favorevole______

   Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

   Il Responsabile del Servizio                                                          Data
    Il Dirigente Settore 2 SS.FF.
     (Dott. Antonio Manfredi)                                                    10/11/2020




















