
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Segreteria e direzione generale

N. 11/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 22/05/2019

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA A LIGURIA 
DIGITALE S.P.A. 

L’anno  2019 addì  22 del mese di  maggio  alle ore  14:00 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO
ROSSI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 4, Bucci Marco, Bozzo Agostino, Grondona Maria Grazia, Senarega Franco.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  BAGNASCO  CARLO in  qualità  di  VICE  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione  del Consigliere ANZALONE STEFANO, viene presentata al Consiglio la seguente 
proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto  il  vigente “Regolamento per  l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;

Premesso  che a partire dalla legge di riforma delle autonomie locali (L. 142/90) in poi è stato 
avviato un processo di riorganizzazione complessiva degli enti locali che si è proposto l’obiettivo di 
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ri-orientare  l'attività  amministrativa  verso  il  cittadino,  passando  da  una  cultura  incentrata  sulla 
procedura in quanto tale ad un  modus agendi che avesse per obiettivo fondamentale il servizio 
reso al cittadino;

Vista la Legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 con la quale la Regione Liguria ha istituito il 
Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) per lo sviluppo della Società dell’Informazione in 
Liguria  mediante  l’adozione  di  architetture  informatiche  condivise  e  di  modalità  tecniche  ed 
organizzative per la gestione dei flussi informativi e l’interoperabilità e con la quale è stato affidato 
a Liguria Digitale, con specifica convenzione, l'incarico relativo allo sviluppo, conduzione e 
gestione  del  sistema informativo  e  telematico  della  Regione  e  del  Sistema Informativo 
Integrato Regionale (SIIR);

Rilevato che:

-    l’articolo  6  di  tale  legge  ha  istituito  il  Progetto  istituzionale  “Liguria  in  Rete”  che si  attua 
attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i 
soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo 
della Società dell’Informazione in Liguria tra cui l’utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e 
funzionali integrate del SIIR;

-    la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedano anche collegamenti 
informatici tra la Regione Liguria, gli enti appartenenti al SIIR e gli enti non appartenenti al SIIR 
che partecipino al Progetto Istituzionale “Liguria in Rete", corrisponde alla necessità di sviluppare 
un sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l’autonomia amministrativa di ogni 
singolo Ente;

-    l’articolo 10 di tale legge spiega come le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR 
siano improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica e che, per 
perseguire tali finalità, la Regione Liguria affida, come detto, le attività di cui sopra alla Società 
Liguria Digitale attraverso la stipula di apposita convenzione, in qualità di Società partecipata e 
controllata dalla Regione stessa;

Vista  la realizzazione del progetto "Liguria in Rete"  avente,  a partire  dal  1999, per oggetto le 
iniziative volte alla definizione e realizzazione di progetti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi 
informativi attraverso l'attivazione di processi cooperativi tra Enti Locali Liguri e la Regione Liguria, 
con  l'obiettivo  del  potenziamento  e  del  miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza  dei  servizi 
erogati al cittadino;

Vista la Deliberazione N.175 del 17 giugno 2008 con la quale la Giunta della Provincia di Genova 
ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Liguria per l’attuazione del progetto 
istituzionale “Liguria in rete” avente ad oggetto le iniziative volte alla definizione e realizzazione di 
progetti per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi informativi attraverso l’attivazione di processi 
cooperativi  tra i  due enti,  con l’obiettivo del potenziamento e del  miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi erogati al cittadino;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 55 del 
22  aprile  2014  con  la  quale  la  Provincia  di  Genova  (oggi  Città  Metropolitana  di  Genova)  ha 
rinnovato  la  convenzione  tra  la  Regione  Liguria  e  la  Provincia  di  Genova  per  la 
prosecuzione della  collaborazione tra  i  due Enti  in  attuazione del  progetto istituzionale 
“Liguria di rete”;
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Dato atto che la suddetta convenzione ha per oggetto (art 2):  la prosecuzione delle azioni 
necessarie per lo sviluppo, il potenziamento e l’integrazione del sistema informativo automatizzato 
dell’Ente nel progetto istituzionale “Liguria in Rete”, con l’attivazione di processi cooperativi tra la 
Regione  e  l’Ente;  l’attivazione  di  processi  cooperativi  con  le  amministrazioni  centrali  per 
l’attuazione del decentramento amministrativo e altre processi di rilevanza per la regione e l’Ente; 
l’attivazione di processi cooperativi con gli Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, con gli 
enti locali liguri,  gli enti e soggetti  appartenenti al SIIR ed altri aderenti al progetto istituzionale 
“Liguria in Rete”; l’integrazione dei servizi per la collettività (cittadini, imprese, enti, associazioni) da 
erogare attraverso il Portale unificato della Liguria; la realizzazione di modalità uniche di accesso 
alla pubblica amministrazione; la definizione di strategie comuni per la realizzazione del diritto di 
accesso ai servizi  telematici  e di  informazione per la collettività;  il  razionale impiego dei mezzi 
elettronici di elaborazione dati; la messa a disposizione di servizi, dati e informazioni per l’utente, a 
livello decentrato, utili per l’erogazione di servizi in rete; la condivisione di infrastrutture e sistemi; la 
cooperazione  nello  sviluppo  e  nella  diffusione  dell’attività  istituzionale  degli  Enti  aderenti  al 
progetto istituzionale “Liguria in Rete” e dei relativi risultati elle cooperazioni effettuate.

Visto  l’articolo  4  della  la  Legge  regionale  5  agosto  2014,  n.  20  “Disposizioni  in  materia  di  
partecipazioni  societarie  della  Regione”  che  ha  confermato  il  controllo  regionale  della  società 
DATASIEL Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. istituita con Legge Regionale 9 aprile 1985, 
n. 17 e successivamente trasformata in LIGURIA DIGITALE S.c.p.A;

Visto  il  D. Lgs.  19 agosto 2016,  n.  175 “Testo  Unico in  materia  di  società  a partecipazione 
pubblica” (Tups) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

-    l’articolo 3 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente 
a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità 
limitata, anche in forma cooperativa;

-    l’articolo 4 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire o partecipare a 
società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-    l’articolo 16, 1° comma, che prevede che le società  in house  ricevono affidamenti diretti di 
contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna 
delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia 
partecipazione  di  capitali  privati,  ad  eccezione  di  quella  prescritta  da  norme  di  legge  e  che 
avvenga in  forme che non comportino  controllo  o potere  di  veto  né l’esercizio  di  un’influenza 
determinante sulla società controllata;

Visto l’articolo 3 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 “Disposizioni collegate alla legge 
di stabilità per l’anno 2017” che ha dettato disposizioni in prima applicazione del D. Lgs. 175/2016 
ed ha disposto la trasformazione della società consortile per azioni LIGURIA DIGITALE S.c.p.A 
nella società per azioni LIGURIA DIGITALE S.p.A;

Considerato che il comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 33/2016 prevede che alla società derivante 
dalla trasformazione ai sensi del comma 2, società  in house  a controllo plurimo, partecipano gli 
enti  già  consorziati  ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  2,  della  L.R.  20/2014  e  successive 
modificazioni  e integrazioni  e possono aderire i  soggetti  pubblici  di  ci  all’articolo 6 della  l.  R.. 
42/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2017, n. 77 con la quale la Regione 
Liguria,  che  detiene  la  maggioranza  assoluta  del  capitale  sociale  di  LIGURIA DIGITALE,  ha 
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approvato  la  trasformazione  di  LIGURIA  DIGITALE  S.c.p.A  in  LIGURIA  DIGITALE  S.p.A 
approvando altresì il testo del nuovo Statuto ed i relativi Patti  parasociali nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 175/2016;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la società Liguria Digitale, strutturata al servizio 
della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito 
dall’ordinamento dell’Unione Europea e dell’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D. 
Lgs. 175/2016 e del D. Lgs. 50/2016 ed è vincolata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato 
nello svolgimento dei compiti  affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti soci e dai loro organismi 
ausiliari per i quali opera al costo;

Considerato che la società, sempre ai sensi dell’articolo 4 comma 3, presta attività strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che 
costituiscono:

-   servizi di interesse generale a norma della L.R. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi 
di natura pubblica per la Pubblica Amministrazione e la collettività ligure

-   autoproduzione di beni e servizi strumentali

-   servizi  di  committenza  a  norma  dell’articolo  11  della  L.R.  42/2006  e  quale  articolazione 
funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell’articolo 18 , comma 8,  
della L.R. 41/2014 ed ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica 
mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato 
di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di 
sviluppo sociale e tecnologico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, i Soci esercitano sulla Società il controllo 
analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa 
prestati  nei  loro  confronti  e  che  i  Soci  stessi  esercitano,  in  particolare,  il  controllo  analogo 
mediante:

-   la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti  dalla 
legge e dallo statuto;

-   la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai 
legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il  
cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo 
di tutti i Soci nei confronti della Società;

Visto che la Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a 
consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti 
e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da 
ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;

-   trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo 
dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da 
inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 
giorni  prima  della  convocazione  relativa  all'Assemblea  dei  Soci,  del  progetto  di  bilancio  della 
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Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso. Il progetto di bilancio è 
corredato dalla relazione sul governo societario;

-   trasmissione,  entro  30  giorni  dall'approvazione,  del  Bilancio  corredato  dalla  relazione  sul 
governo  societario,  dalle  relazioni  dell'Organo  amministrativo,  del  Collegio  Sindacale  e  del 
soggetto  incaricato  di  effettuare  la  revisione  legale  dei  conti  e  dal  verbale  di  approvazione 
dell'Assemblea;

Preso atto che la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova hanno 
sviluppato negli  anni nell’ambito del progetto istituzionale “Liguria in Rete” previsto dalla citata 
legge regionale N. 42/2006 e s.m.i. iniziative di cooperazione nel settore digitale e concordano che 
sia utile  proseguire tali  iniziative  di  cooperazione e collaborazione per lo  sviluppo dell’Agenda 
Digitale nell’area genovese in forma strutturata e permanente al fine di raggiungere un maggiore 
livello di qualità dell’azione operativa ed un contenimento dei costi;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano N. 82 del 27 giugno 2018 di approvazione 
dello schema di  accordo operativo di  collaborazione nello  sviluppo dell’agenda digitale 
nell’area genovese sottoscritto da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di 
Genova che hanno concordato di mettere a disposizione degli obiettivi dell’accordo risorse umane 
e professionali presenti al loro interno e di avvalersi di Liguria Digitale S.p.A.;

Considerato che la Società Liguria Digitale S.p.A. offre il supporto operativo alla Regione Liguria, 
alla Città Metropolitana di Genova e al Comune di Genova nello  sviluppo delle Agende Digitali 
riferite al territorio dell’area genovese per le specifiche competenze istituzionali, con l’obiettivo di 
migliorare i servizi per i cittadini e le imprese e l’efficienza amministrativa generale;

Considerati gli esiti positivi della collaborazione attivata ormai da lungo tempo fra Regione Liguria 
e numerosi soggetti pubblici regionali e locali, diretta ad una cooperazione fra enti per lo sviluppo e 
l’integrazione dei sistemi informativi, sia con riguardo agli enti aderenti al SIIR, sia più in generale 
con altre pubbliche amministrazioni, avente come obiettivo la realizzazione di modalità uniche di 
accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini, delle imprese, enti od associazioni;

Rilevato  che la  collaborazione ha consentito  inoltre lo  sviluppo delle  basi  di  dati  territoriali  in 
ambito regionale, in accordo con quanto previsto agli artt. 59 e 60 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), nonché lo sviluppo dei prodotti e dei servizi finalizzati all’accesso, 
all’interscambio  e  alla  fruizione  dei  dati  territoriali  informatici  tra  le  diverse  pubbliche 
amministrazioni liguri e il riuso degli stessi da parte di operatori terzi, secondo le regole di cui alla 
Direttiva 2003/98/CE;

Vista  la  Deliberazione n. 52 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Analisi, ricognizione e 
razionalizzazione  annuale  delle  partecipazioni  societarie  ai  sensi  dell’articolo  20  del  D.Lgs. 
175/2016 s.m.i”, il Consiglio Metropolitano ha manifestato la volontà di valutare l’acquisizione di 
azioni della società LIGURIA DIGITALE S.p.A. al fine di migliorare la digitalizzazione del territorio 
metropolitano  e  l’offerta  di  servizi  a  rete  offerti  quale  linea  d’azione  fondamentale  per  il  suo 
sviluppo economico.

Considerato che la partecipazione alla Società Liguria Digitale S.p.A. risulta:

-       coerente con la recente evoluzione normativa, essendo volta a creare centrali di acquisto e 
di servizio su dimensioni sovracomunali ed in questo caso di ambito regionale;
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-       utile ed opportuna in termini di miglioramento dell’efficacia e del buon andamento dell’azione 
amministrativa degli enti;

-       vantaggiosa per lo svolgimento dei servizi con costi unitari inferiori, in particolare, mediante 
applicazione di tariffe che tengano esclusivamente conto dei costi sostenuti;

Vista la Legge 244/2007, articolo 3, commi 27 e 28, secondo cui per le Pubbliche Amministrazioni 
è ammessa la costituzione o partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e di servizi qualora le stesse siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, siano a ciò autorizzati dall'organo competente con delibera motivata e che la 
delibera stessa è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

Visto  lo Statuto ed i  patti  parasociali  della Società (agli  atti)  e ritenuto pertanto utile non solo 
proseguire nella collaborazione ad oggi realizzata con l'adesione alla convenzione "Liguria in rete", 
ma anche intervenire direttamente nella compagine sociale sulla base della opportunità prevista 
dal citato art. 6 della L.R. 42/2006;

Ritenuta l'acquisizione della partecipazione in argomento conforme ai principi declinati dal D. Lgs. 
175/2016 e ss. mm. e ii.  ("Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica" ) e dal D. lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii. ("Codice dei contratti pubblici") e coerente con gli obiettivi del programma 
di governo dell'Amministrazione metropolitana;

Preso atto che la partecipazione alla società “Liguria Digitale S.p.A.” - come già effettuato dagli  
altri soggetti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e degli Enti aderenti al progetto 
istituzionale “Liguria in Rete” che hanno così già acquisito la qualifica di socio - deve avvenire 
attraverso l’acquisto di n. 1 azione, del valore nominale di € 51,65, al prezzo di  218,38= euro 
(valore patrimoniale unitario in base all'ultimo bilancio nel frattempo approvato da Liguria Digitale 
S.p.A. come confermato da corrispondenza della Società in atti);

Dato atto che per il presente atto si provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 5 commi 1 e 
2 del Tups (comunicazione alla Corte dei Conti  e all’Autorità  Garante della Concorrenza e del 
Mercato);

Visto l’Argomento  del  Sindaco metropolitano n.  3/2019  ad oggetto  “Partecipazione della  Città 
metropolitana di Genova a Liguria Digitale S.p.A. Determinazioni conseguenti” recante lo schema 
e  i  contenuti  del  presente  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Tups,  è  stato  sottoposto  a 
consultazione pubblica tramite pubblicazione all’Albo pretorio online della Città metropolitana dal 5 
al 20 aprile 2019 con il seguente esito: nessuna osservazione pervenuta;

Viste, inoltre,

-       la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 51 del 28.12.2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019-2021;

-       la  Determinazione del  Sindaco metropolitano n.  5 del  16 gennaio 2019 con cui  è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

Vista altresì la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 22 maggio 2019 con cui è stata 
approvata la variazione al Bilancio di previsione 2019-2021;

Acquisito il  parere dell’organo di Revisione economico-finanziaria in data 17 maggio 2019  ai 
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sensi dell’articolo 239 del D.lgs. 267/2000;

Riscontrato che il presente atto è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare I in 
data 21 maggio 2019 (allegato);

Ritenuto,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  di  deliberare  la  partecipazione  della  Città 
Metropolitana di  Genova alla  Società  LIGURIA DIGITALE,  ora  in  forma di  Società  per  Azioni, 
confermando  la  volontà  espressa  con  la  richiamata  deliberazione  del  Consiglio  della  Città 
Metropolitana n. 52 del 28 dicembre 2018;

Ritenuto altresì  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 al fine di provvedere con celerità alla complessa 
serie di adempimenti necessari per darvi attuazione;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1.   approvare la partecipazione della Città metropolitana di Genova alla società Liguria Digitale 
S.p.A. secondo i contenuti dello Statuto e dei Patti parasociali agli atti, confermando la volontà 
espressa con la deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana n. 52 del 28 dicembre 
2018;

2.   dare mandato al Sindaco metropolitano o suo delegato e alle Direzioni competenti dell’Ente di 
provvedere,  per quanto di  rispettiva competenza, a tutti  gli  adempimenti  necessari  a norma 
dello Statuto societario per acquisire la qualifica di Socio mediante l’acquisto di n. 1 azione - del 
valore nominale di € 51,65= - al prezzo di 218,38= euro (valore patrimoniale unitario in base 
all'ultimo  bilancio  nel  frattempo  approvato  da  Liguria  Digitale  S.p.A.  come  confermato  da 
corrispondenza della Società in atti);

3.   dare atto che la spesa di Euro 218,38= sarà finanziata con entrate proprie dell'Ente e che 
l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, 
con  la  disciplina  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  imprese,  e  che  la  stessa  sarà 
impegnata con apposito atto dirigenziale;

4.   dare  mandato  alle  direzioni  competenti  dell’Ente  di  adottare  tutti  gli  adempimenti  che  si 
rendano  necessari,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  in  relazione  e  in  conseguenza 
dell'attuazione del provvedimento;

5.   di provvedere agli adempimenti previsti all’articolo 5 commi 1 e 2 del Tups;

6.   di dare atto che lo schema del presente provvedimento (argomento del Sindaco metropolitano 
n. 3/2019) è stato sottoposto a consultazione pubblica tramite pubblicazione all’Albo pretorio 
online  della  Città  metropolitana  dal  5  al  20  aprile  2019  con  il  seguente  esito:  nessuna 
osservazione pervenuta.

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.11/2019
pag. 7 di 9

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Segreteria e direzione generale

DELIBERA, altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 
4 del d.lgs. 267/2000.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ARALDO PIERO)

Il Consigliere Senarega Franco è presente al voto (presenti 16);

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BAGNASCO CARLO sottopone 
la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Anzalone Stefano, Bagnasco 
Carlo, Cella Roberto, Cuneo 

Elio, Damonte Stefano, Ferrero 
Simone, Garbarino Claudio, 

Guelfo Guido, Muscatello 
Salvatore, Piccardo Enrico, 
Pignone Enrico, Segalerba 
Antonio, Senarega Franco, 

Tedeschi Daniela, Villa Claudio, 
Rossi Andrea.

Tot. 16 Tot. 0 Tot. 0

Con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO

BAGNASCO CARLO
con firma digitale
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Città Metropolitana di Genova 

 
 

Verbale n. 13/2019  pag. 1 

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Genova 

Verbale n. 13, del 17/5/2019 

 

Parere in merito alla acquisizione di una partecipazione nella società 

Liguria Digitale S.p.A.  

 

I sottoscritti, membri del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di 

Genova, per il triennio 2018/2021, come da deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n. 40, del 7/11/2018, 

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano di Genova n. 

1058 del 2019 avente ad oggetto “Partecipazione della Città Metropolitana di Genova 

a Liguria Digitale S.p.A.” 

preso atto che la società Liguria Digitale S.p.A. presta attività strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli 

Enti soci costituite da: 

- servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006; la società, infatti, 

implementa servizi di natura pubblica con la Pubblica Amministrazione e la 

collettività ligure; 

- autoproduzione di beni e servizi strumentali; 

- servizi di committenza a norma dell’art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale 

articolazione funzionale della stazione unica appaltante di Regione Liguria ai 

sensi dell’art. 18, co. 8, L.R. n. 41/2014 ed ha lo scopo di perseguire il 

miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione 

e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di 

servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della 

informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico; 

preso, altresì, atto che la partecipazione alla società Liguria Digitale S.p.A. deve 

avvenire attraverso l’acquisto di una azione del valore nominale di euro 51,65 al prezzo 

di euro 218,38 (valore patrimoniale unitario sulla base dell’ultimo bilancio approvato);  
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visto l’Argomento dei Sindaco Metropolitano n. 3/2019, avente ad oggetto 

“Partecipazione della Città Metropolitana di Genova a Liguria Digitale S.p.A. – 

Determinazioni conseguenti” recante lo schema ed i contenuti della proposta in esame 

che, ai sensi dell’art. 5 del TUSP è stato sottoposto a consultazione pubblica senza che 

sia pervenuta alcuna osservazione; 

ricordato che per l’atto di che trattasi si dovrà provvedere agli adempimenti di 

cui all’art. 5, co. 1 e 2 del TUPS; 

ritenuto che la acquisizione delle azioni di Liguria digitale  S.p.A. soddisfi le 

esigenze della Città Metropolitana di Genova;  

 visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 

visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° 

comma e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

L’Organo di revisione, a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, 

lettera b), D.Lgs n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, ritenuto che rimanga 

immutata la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 

dei programmi e progetti, 

esprime parere favorevole 

alla approvazione della proposta di delibera in esame. 

Genova, li 17/5/2019  

 

 

Sottoscritto digitalmente (Rag. BUCCHIONI Franco Alberto) 

 

  Sottoscritto digitalmente (Dottor Fausto GUGLIELMI) 

 

Sottoscritto digitalmente (Dottor Antonio BIANCHI) 
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Proposta n. 1058/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: SDG Segreteria e direzione generale 
Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA A LIGURIA 
DIGITALE S.P.A. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 08/05/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SDG Segreteria e direzione generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1058/2019 ad oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

GENOVA A LIGURIA DIGITALE S.P.A.  si  esprime ai  sensi  dell’art.  49,  1° comma del  Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  tecnica 

concomitante.

Genova li, 07/05/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 11 del 22/05/2019 

DIREZIONE

SDG Segreteria e direzione generale 

Oggetto:  PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA A LIGURIA 
DIGITALE S.P.A. . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 23/05/2019 al 07/06/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 10/06/2019 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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