
CONSIDERAZIONI IN MERITO AI  REQUISITI PER IL 
MANTENIMENTO DELLA SOCIETA’ BIM GESTIONE SERVIZI 

PUBBLICI

Si rileva, a tal riguardo:

- che la società BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. soddisfa le condizioni 
di  cui  all’art.  3,  comma  27,  della  L.  244/2007  in  quanto  deputata  allo 
svolgimento di servizi  di interesse generale e, in ogni caso, di attività  di 
essenziale supporto per il  positivo esercizio delle funzioni amministrative 
assegnate alla cura del Comune a mente dell’art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

-  che,  in  particolare,  l’attività  sociale  precisata  dallo  Statuto  è  rivolta 
all’espletamento  di  prestazioni  correlate  ai  servizi  pubblici  locali  di 
competenza dell’Ente Locale, con particolare riferimento alla gestione del 
ciclo  integrato  delle  acque  sino  a  comprendere  -tra  gli  altri-  anche  la 
conduzione di servizi energetici diversi;

- che, peraltro, l’espressa riconduzione del settore dell’energia nonché del 
servizio di approvvigionamento idrico tra i servizi di interesse generale ad 
opera  del  Libro  Verde  della  Commissione  Europea  del  21  maggio  2003 
avvalora  la  legittimità  del  mantenimento  della  partecipazione  societaria 
dell’Ente; 

-  che  lo  Statuto  impone,  altresì,  che  la  maggiore  attività  sociale  sia 
indirizzata alla collettività degli enti pubblici locali soci, formalizzando in 
tal modo un collegamento diretto tra la società e la comunità territoriale di 
cui il Comune è rappresentante  ex lege a mente dell’art.  3, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto:

- che la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. è soggetto statutariamente 
dedicato all’allestimento, alla conservazione e alla messa a disposizione del 
di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali mirate all’esercizio di servizi 
pubblici  locali  e,  quindi,  si  palesa  funzionale  all’organizzazione  e  alla 
gestione  di  servizi  di  interesse  generale  di  competenza  dell’Ente  Locale, 
rispondendo pienamente a quanto previsto dall’art. 113, commi 2, 4, lett. a), 
e 13 del D.Lgs. 267/2000;
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- che, pertanto, tale società si configura fondamentale per il soddisfacimento 
degli interessi dell’Ente Locale socio, anche in ragione della strumentalità 
dell’azione  sociale  all’erogazione  di  servizi  di  interesse  generale, 
permettendo  la  razionalizzazione  dei  costi  non  ultimo  mediante  la 
disponibilità  di  personale  dedicato  che  assicura  la  concentrazione  delle 
competenze  e  l’organizzazione  pronta  e  pianificata  degli  interventi,  con 
conseguente ottimizzazione delle spese unita all’incremento quantitativo e 
qualitativo dei servizi resi alla comunità;

- che, quindi, l’inerenza dell’attività statutaria con il perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente Locale nonché l’efficienza operativa già sperimentata 
tanto  sul  piano  tecnico  che  economico  giustifica  il  mantenimento  della 
partecipazione  societaria  del  Comune  in  seno  alla  società  BIM  Belluno 
Infrastrutture s.p.a.;

Considerato, peraltro:

- che l’art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito il generale divieto 
di costituzione di società per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 
abitanti,  imponendone la liquidazione ovvero la dismissione delle relative 
partecipazioni entro il 31 dicembre 2011;

-  che tale  disposizione  si  prospetta  allo  stato  inoperante  in  ragione  della 
mancata  adozione  del  decreto  ministeriale  a  cui  è  deputata  la 
determinazione delle modalità attuative della norma citata;

- che, in ogni caso, la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. rientra tra le 
fattispecie  escluse  dall’applicazione  dell’art.  14,  comma  32,  del  D.L.  n. 
78/2010  -  come  previsto  dalla  norma  stessa  -  in  quanto  società  con 
partecipazione  paritaria  di  più  comuni  con  popolazione  complessiva 
superiore ai 30.000 abitanti;

- che la medesima esclusione opera anche nei riguardi della società BIM 
Gestione Servizi  Pubblici  s.p.a.  che,  in via  aggiuntiva,  risulta  sottratta  al 
divieto indicato anche in qualità di affidataria  in house di servizi pubblici 
locali soggetta all’art. 23 bis, comma 8, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 - salvo 
quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo in merito all’applicazione 
del  D.Lgs.  164/00  e  s.m.i.  per  la  disciplina  della  distribuzione  del  gas 
naturale -, in quanto l’affidamento in essere è stato dichiarato conforme con 
deliberazione  dell’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, 
forniture e servizi n. 24 del 1° aprile 2009, trasmessa alla società stessa con 
nota del Direttore Generale prot. 23177/09 del 15 aprile 2009;

2



- che, in effetti, gli ambiti di applicazione dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 
nonché  dell’art.  14,  comma  32,  della  recente  manovra  in  materia  di 
stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività  economica  non  appaiono 
sovrapponibili,  sia  in  ragione  della  differente  ratio alla  base  di  ciascun 
provvedimento,  sia  per  il  carattere  di  specialità  che  contraddistingue  la 
prima rispetto alla seconda;

- che in tal senso si è espresso anche il Giudice contabile che ha ritenuto le 
società  in house che gestiscono servizi  pubblici  locali  soggette al  regime 
transitorio stabilito dall’art. 23 bis, comma 8, lett. a), del D.L. 112/08, con 
conseguente applicazione di una disciplina delle dismissioni diversa rispetto 
a quella delle altre società partecipate (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. controllo 
Puglia, n. 56/PAR/2010 dell’8 luglio 2010);

- che, ad ogni modo, la società BIM Belluno Infrastrutture s.p.a. si configura 
aliena anche a siffatta dismissione in ragione dell’estraneità delle società del 
patrimonio alla disciplina dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008;

- che milita in tal senso il contenuto del regolamento attuativo del citato art. 
23 bis, emanato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, secondo cui “al fine di  
promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il  
bando  di  gara  o  la  lettera  d’invito:  a)  esclude  che  la  disponibilità  a  
qualunque  titolo  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni  
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed esenziali per  
l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la  
valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti”  (art.  3,  comma  3,  lett.  a), 
esplicitando la funzione istituzionale delle reti;
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