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Comune di Bitonto 
Città Metropolitana di Bari  

Segreteria Generale 

 
_______________________________________________________________________________  

 

 

Bitonto, lì 24 ottobre 2022 

Spett.le Azienda Servizi Vari Spa  

 direzione@pec.asvspa.com 
 

 

OGGETTO:  

Art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 – fissazione degli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale – società controllata Azienda servizi Vari S.p.A. in 

liquidazione – trasmissione Deliberazione di G.C. n. 251 del 21.10.2022, avente 

ad oggetto: 

“Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 

il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 – Atto ricognitivo”. 

 

Si tramette, in allegato alla presente, la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 251 del 21.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 

ad oggetto “Società controllate dal Comune di Bitonto - obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale – Art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 – Atto ricognitivo”. 

 

La suddetta delibera di Giunta dovrà essere pubblicata con urgenza sul sito web di 

codesta società, Sezione “Società Trasparente” – sottosezione “Enti controllati” – 

Società partecipate, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

Con riferimento a codesta società, si evidenzia quanto riportato a pag. 3 della 

premessa della suddetta deliberazione: 

 

<<… 

- che per quanto concerne l’Azienda Servizi Vari S.p.A. (posta in liquidazione a 

marzo 2020), per la quale soltanto il Comune è in grado di fissare in autonomia 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle del personale (in quanto titolare del 60% del 

capitale sociale, con un socio privato di minoranza detentore del 40% del 

capitale sociale e che ha esercitato il diritto di recesso ad agosto del 2018), il 

D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 

del 9.06.2022, nella Sezione Strategica, paragrafo “Organismi ed enti 

strumentali, società controllate e partecipate”, pagg. 391-392, ha fissato i 

seguenti obiettivi gestionali:  
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<<OBIETTIVI GESTIONALI AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 

Come sopra evidenziato, il Consiglio Comunale di Bitonto, con deliberazione n. 

156 del 30.12.2019, avente ad oggetto “ART. 20, COMMI 1, 2 e 3 DEL D.Lgs. 

N°175 DEL 19/08/2017 E SS. MM. ED II – “REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI detenute al 31/12/2018 e CONNESSO PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO da approvarsi entro il 31/12/2019” – 

PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE” ha, tra l’altro, disposto, quale misura di 

razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n°175 del 2016 e ss. 

mm. ed ii. la messa in liquidazione della Società A.S.V. S.p.a. Tale decisione è 

stata attuata, come precisato, con il Verbale dell’Assemblea straordinaria della 

società tenutasi in data 19 marzo 2020. 

Pertanto, gli obiettivi gestionali della società medesima in stato di liquidazione 

sono quelli fissati dalla Giunta Comunale nella deliberazione di indirizzo n. 31 

del 7 febbraio 2020, recepiti nel richiamato Verbale di Assemblea Straordinaria 

dei soci del 19 marzo 2020, a rogito del Dott. Roberto Berardi, Notaio in 

Terlizzi, che di seguito si riportano nuovamente: 

 compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la 

cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in 

blocco, di beni e diritti; 

 compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, 

ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del 

miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la 

riduzione o l'annullamento del valore di avviamento; 

 continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto 

espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 

febbraio 2020 (allegata al presente atto sotto la lettera "B")”. 

…>>; 
 

Si riportano, di seguito ed integralmente, i punti 1) e 2) del dispositivo 

della richiamata deliberazione di G.C. n. 251/2022: 

<<… 

1. di PRENDERE ATTO, a titolo ricognitivo, degli obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, delle società controllate dal Comune di Bitonto, 

Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione, Servizi Ambientali per il Nord 

Barese S.p.A (S.A.N.B. S.p.A), Consorzio per lo Sviluppo dell’Area “Conca 

Barese” s.c.a.r.l., fissati e definiti come esposto in premessa, ai sensi 

dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016; 

 
2. di COMUNICARE tempestivamente l’adozione della presente deliberazione 

ai Rappresentanti legali della Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione, 

della Servizi Ambientali per il Nord Barese S.p.A (S.A.N.B. S.p.A), e del 

Consorzio per lo Sviluppo dell’Area “Conca Barese” s.c.a.r.l, ai fini e per 

gli effetti dell’art. 19, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 175/2016  
…>> 

 

In merito, si invita codesta società a garantire il concreto perseguimento degli 

obiettivi sopra descritti, tramite un proprio provvedimento, da adottarsi con 

urgenza, entro il giorno 31.10.2022, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 
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175/2016 e da pubblicarsi, entro la medesima data, ai sensi del comma 7 del 

medesimo art. 19, sul sito della società Sezione “Società Trasparente” – 

sottosezione “Enti controllati” – Società partecipate.  

 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale  
Dott Salvatore Bonasia  

(f.to digitalmente) 




