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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 26.04.2017 

Il giorno 26 del mese di aprile 2017 alle ore 11,00 presso la sede del  Comune di 

Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7 si è riunita l’assemblea dei Soci per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2016; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Dott. Carlo Augusto Micchi, nella sua 

qualità di Liquidatore. 

Il Presidente, constatato che: 

-è presente l’intero capitale sociale nella persona del socio unico “Comune di 

Civitavecchia” con sede in Civitavecchia (RM), Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, titolare 

di una quota di partecipazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari al 100% del capitale 

sociale, in persona del Sindaco Ing. Antonio Cozzolino,  



-è presente il Dirigente dei Servizi Finanziari nella persona del Dott. Riccardo Rapalli, 

-è presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Rag. Giovanni Domenico De 

Paolis – Presidente, del dott. Mauro Ranieri - Sindaco effettivo e del dott. Gennaro 

Coscia -  Sindaco effettivo, 

dichiara l’assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi, dichiarandosi 

gli intervenuti a conoscenza degli argomenti da trattare, atta a deliberare sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Su designazione dei presenti viene invitato a fungere da Segretario il Dott. Francesco 

Trogu che dichiara di accettare. 

1.  APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016 

Il Liquidatore illustra al Socio il bilancio d’esercizio al 31.12.2016, evidenziando che la 

perdita di euro 475.238 è dovuta all’iscrizione prudenziale di un fondo rischi di euro 

531.318 a seguito della comunicazione, da parte della compagnia assicurativa, del 

tentativo di escussione, ad opera della Regione Lazio, della polizza fideiussoria 

stipulata per la tutela ambientale nel corso della gestione della discarica. 

L’appostazione del suddetto fondo è stata richiesta dall’Attestatore del piano di 

concordato presentato dalla HCS e approvato dal tribunale. 

Inoltre, il Liquidatore comunica al Socio di aver provveduto ad iscrivere nel bilancio 

un’ulteriore svalutazione prudenziale, pari ad euro 700.000, del credito residuo 

relativo alla TIA suppletiva 2012, svalutazione anch’essa già inserita nel suddetto piano 

di concordato. 



Il liquidatore passa poi ad illustrare il prospetto di verifica dei debiti e crediti reciproci 

predisposto dal Comune di Civitavecchia e corrispondente a quanto rilevato nel 

bilancio di HCS.  

Il Liquidatore ricorda le difficoltà sollevate dagli uffici del Comune competenti 

relativamente alla liquidazione delle fatture delle forniture idriche, e informa il Socio di 

aver provveduto all’acquisto di un nuovo contatore in sostituzione di quello esistente e 

malfunzionante.  

Il Socio invita inoltre il liquidatore a verificare la possibilità, da parte di HCS, di 

subentrare al Comune di Civitavecchia nel contratto in essere con le Terme di Stigliano 

per poi eventualmente procedere a una rinegoziazione dei termini economici 

direttamente con quest’ultima. 

2) Varie ed eventuali. 

Il dott. Micchi prende la parola e informa i presenti che nella giornata odierna la 

controllata Ippocrate ha approvato la propria situazione patrimoniale al 31 dicembre 

2016 ed il proprio piano di concordato preventivo, da presentarsi  al più presto. 

Il Liquidatore ricorda che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28/2016 contenente 

atto di indirizzo  al Dirigente dei “Servizi Finanziari e Partecipate” di “reperire le risorse 

finanziarie ed economiche necessarie al supporto finanziario a titolo di finanza esterna 

ai piani di concordato di HCS e delle SOT, nell’ambito delle risorse disponibili previste al 

punto 2.1. dello Schema di Attualizzazione ed Interpretazione del vigente accordo che 

disciplina i reciproci rapporti tra l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ed Enel 

produzione S.p.A.” e dà atto che nel redigere il Bilancio di previsione per gli anni 2016 – 

2017 e 2018 l’Ente ha stanziato in apposita voce di bilancio le somma complessiva di 



Euro 10.000.000,00 di cui all’accordo sopra citato, in particolare: “Spesa – Missione 20 

– Programma 03 – Titolo 1 – cap. 173 denominato “Fondo rischi partecipate Delibera 

C.C. n. 28 del 11/03/2016”.   

Il Liquidatore illustra quindi la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 della 

controllata Ippocrate e lo schema del piano di concordato dal medesimo predisposto 

che prevede la degradazione dei crediti privilegiati stante la incapienza dell’attivo e, ai 

fini del soddisfacimento dei privilegiati degradati di classe 1 nella misura del 21% e dei 

creditori chirografari nella misura del 20% del proprio credito, necessita di circa € 

1.703.000,00 di finanza esterna da erogarsi subordinatamente alla omologazione della 

procedura di concordato, disponibili in 5 anni, come previsto dalla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 28/2016.  

Il Liquidatore conferma quindi che, dalle verifiche ad oggi svolte, con riferimento alle 

singole società del gruppo è previsto un esborso di finanza esterna a carico dell’Ente 

socio in linea con lo schema già illustrato nella precedente assemblea del 20.12.2016: 

� per HCS c.a. € 4.750.000; 

� per Città Pulita c.a. € 2.200.000; 

� per Argo c.a. € 2.100.000; 

� per Ippocrate c.a. € 950.000 

Prende quindi la parola il Socio il quale, preso atto di quanto riferito dal Liquidatore 

conferma il proprio impegno  – subordinatamente alla intervenuta omologazione della 

procedura di concordato preventivo di Città Pulita con provvedimento passato in 

giudicato - ad erogare, a mero titolo di finanza esterna e in un arco temporale di 5 

anni, a Ippocrate, fino a concorrenza dell’importo massimo di € 930.000,00, la somma 



necessaria affinchè i creditori privilegiati degradati al chirografo della classe 1 

conseguano una percentuale di soddisfazione pari al 21% del proprio credito e i 

creditori chirografari della classe 2 conseguano una percentuale di soddisfazione pari 

al 20,80% del proprio credito e ai creditori chirografari  intercompany della classe 3 

una percentuale di soddisfazione pari al 20,50% del proprio credito. 

L’Ente Socio precisa ulteriormente che tale impegno viene assunto dal Comune a titolo 

di finanza esterna, ovvero come terzo estraneo al concordato, ritenendo il Comune suo 

interesse, ai fini della attuazione del POR presentato innanzi la Corte dei Conti in data 

31.03.2015, la definizione in ambito concordatario della pregressa debitoria di HCS e 

delle singole SOT controllate da HCS, dunque sotto la condizione sospensiva della 

preventiva omologazione della procedura di concordato preventivo di Ippocrate con 

provvedimento passato in giudicato. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la 

parola il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 12,30. 

Del che è verbale. 

        Il Segretario      Il Presidente 

Dott. Francesco Trogu                     Dott. Carlo Augusto Maria Micchi 


