COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza San Biagio n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030
C.F. 83003710270 - P.I. 01961250279

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

A.

A.1.

DATI SULL’AMMINISTRAZIONE

ANAGRAFICA ENTE

Denominazione

Comune di Cinto Caomaggiore

Rappresentante legale

Sindaco (Falcomer Gianluca)

Indirizzo

30020 Cinto Caomaggiore (Ve) - Piazza San Biagio, n. 1

Recapiti telefonici

Centralino 0421209534 - Fax 0421241030

Posta elettronica certificata

Protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

Responsabile del Procedimento
(se diverso dal rappresentante legale)

A.2.

Callegari Dott. Ennio / Resp. Fiorenzo Masat

FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE

Le finalità istituzionali sono indicate all’art. 2 dello Statuto del Comune e si possono così riassumere: “Il Comune
rappresenta gli interessi collettivi della Comunità locale nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano
attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio locale. A tal fine il Comune, attraverso l'adozione
degli atti e provvedimenti di propria competenza, fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e
privati in relazione allo svolgimento di attività interessanti la Comunità locale.
5. In particolare il Comune:
a) concorre a garantire il diritto alla salute, la tutela della salubrità dell'ambiente, della maternità e della prima infanzia,
della famiglia e degli anziani.
b) adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, l'integrità del suolo, del
sottosuolo, delle acque e dell'aria: per prevenire ed eliminare le fonti d'inquinamento.
c) tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e
la fruizione a tutta la popolazione.
d) promuove iniziative di educazione permanente e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali,
riconoscendone le forme di espressione artistica.
e) favorisce la convivenza pacifica tra la popolazione e il territorio comunale.
f) promuove tutte le iniziative utili a coinvolgere ogni suo membro alla vita attiva della comunità, nelle sue diverse
forme di espressione.
g) incoraggia e favorisce l'attività motoria e sportiva ed il turismo sociale.
h) promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed
istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
i) assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli
interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie
formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.
l) viene istituito l'Albo delle Associazioni al quale le stesse possono iscriversi depositando copia dell'atto costitutivo,
dello Statuto, del programma, del bilancio e dell'elenco dei soci; le stesse Associazioni devono essere caratterizzate dalla
libertà di assunzione del vincolo associativo e dalla assenza di scopo di lucro, da finalità di promozione sociale o di
rappresentanza degli interessi dei cittadini.
6. Il Comune, ove lo consideri di specifico interesse per la comunità che rappresenta, può interloquire con propri pareri
nell'ambito di procedimenti delle autorità statali, regionali o provinciali, e può inoltre attivarsi affinché siano avviati
procedimenti o adottati provvedimenti di competenza statale, regionale o provinciale che riguardano la comunità
rappresentata.
7. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni
sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
8. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidatigli con legge, la quale
regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.
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B.

CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI

B.1.

ENTI NON SOCIETARI

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

Inserire numeri
progressivi dopo
il prefisso NS

Consorzio Veneto
Energia (CEV)

NS - 1

B.2.

TIPOLOGIA

SETTORE
ATTIVITÀ

Es. fondazione,
azienda
speciale,
consorzio, ecc

Se pertinente,
assimilare ad
una categoria
della
classificazione
ATECO

Consorzio

D.35.14

ATTIVITÀ SVOLTE

ATTI DI
RIFERIMENTO
Es. Deliberazioni
relative
all’approvazione di
Statuti, atti
costitutivi, ecc.

Acquisto di
energia

CC 9 del
02/10/2009

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETENUTA

Inserire i riferimenti delle delibere
approvate ai sensi della L. 244/2007, art. 3
c. 28 o, in mancanza di queste, delle
delibere di approvazione degli atti
costitutivi o di acquisizione della
partecipazione.

Inserire numeri
progressivi dopo
il prefisso SDir

SDir_n 1

L.T.A. S.p.A.

SDir_n 2

Acque del Basso
Livenza Patrimonio
S.p.A.

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 6
SDir_n 7
SDir_n 8
SDir_n 9

ATTI DI RIFERIMENTO

Nuova Pramaggiore
S.r.l. (in liquid.)
Mostra nazionale dei
vini Soc. Coop A r.l.
Residenza Veneziana
Srl
C.E.V.

3,704%

CC Comm.Straord. 3 del
31/03/2014

6,09%
CC 32 del 21/06/2010
1,47%

CC 59 del 29/12/2000

0,000451%

CC 53 del 30/11/2009

0,01 %

CC 53 del 21/12/2001

0,2777%
0,88%
0,25%
0,1117%

CC 10 del 11/03/2003
CC 52 del 21/12/2001
CC 43 del 26/11/2003
CC 14 del 16/04/2004
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B.3.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

Inserire numeri
progressivi dopo
il prefisso SInd

SOCIETÀ INTERMEDIA (*)
VEDI B.1 E B.2

COD. ID.

DENOMINAZIONE

SInd_n 1

Viveracqua S.c. a r.l.

SDir_n 1

L.T.A. S.p.A.

SInd_n 2

Sisare S.r.l.

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 3

Eco – Ricicli Veritas S.r.l.

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 4

Ecoprogetto Venezia S.r.l.

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 5

Portogruaro Interporto Sp.A. **

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 6

Consorzio S.A.V.O.

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 7

Insidercom S.p.A. (in liquidaz.)

SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

SInd_n 8

Alisea S.p.A.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 9

Insula S.p.A.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 10

Amest S.r.l.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 11

Progetto Svil. Industriale
Brocko S.r.l.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 12

Elios S.r.l.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 13

Spim S.r.l.

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SInd_n 14

A.S.V.O. S.p.A. **

SDir_n 4

Veritas S.p.A

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SInd_n 15
SInd_n 16
SInd_n 17
SInd_n 18

F.A.P. Autoservizi S.p.A.
Brusutti S.r.l.
Consorzio TEKNOBUS
Mobilità di Marca S.p.A. (MOM)

SInd_n 19

Consorzio Promozione e
Sviluppo Turistico

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SInd_n 20

Caf interregionale Dipendenti
S.r.l.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SDir_n 5

ATVO S.p.A.

SInd_n 21
SInd_n 22

S.M.S. S.r.l.
Nuova Pramaggiore S.r.l. **

** Questa società è partecipata anche direttamente

B.4.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI
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Partecipazione indiretta/e di:
- L.T.A. S.p.A.: l’unica partecipazione indiretta è funzionale all’attività svolta in medesimo ambito
ed è volta a realizzare sinergie in ambito di gestione di risorse idriche;
- VERITAS S.p.A.: Il Comune, esercitando il controllo analogo attraverso appositi comitati su
Veritas S.p.A e A.S.V.O. S.p.A., tiene monitorato il piano della capogruppo Veritas S.p.A. che si
allega e che contiene tutte le indicazioni in termini di accorpamenti, fusioni, scissioni e sinergie da
realizzare.
- A.T.V.O. S.p.A.: la partecipazione detenuta è così esigua da non poter influire sulle politiche di
gestione delle partecipazioni indirette.
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C.

RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTE DETENUTE

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI
C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 1

Livenza Tagliamento Acque

Ragione Sociale

L.T.A.

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.p.A.

Codice Fiscale

04268260272

Partita IVA

04268260272

Data di costituzione

12/12/2014

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

3.166.126,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

La società ha come scopo principale la ricerca, la captazione, la
produzione, l’approvigionamento, l’accumulo, il trattamento, il
trasporto, l’adduzione, la distribuzione, la vendita e l’utilizzo di
acqua ad usi civili, industriali ed agricoli; la raccolta, il
collettamento, lo scarico, il recupero ed il riutilizzo delle acque
di rifiuto; le attività di depurazione e smaltimento dei fanghi
residui dal trattamento delle acque. La società ha inoltre per
oggetto sociale l’esercizio delle attività per altri servizi a rete,
nonché l’assunzione di servizi pubblici in generale (nata dalla
fusione di Acque del Basso Livenza S.p.A. e Caibt S.p.A.

Settore di Attività

40.00.1 e 90.00

Attività svolte

Captazione, raccolta, conduzione e depurazione acque.
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C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione

Diretta: La società è nata dalla fusione di 2 società già individuate
con la delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007
(CC 52 del 27/11/2006)

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati
Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

Sì ☐

NO X

3,704%.

Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Nessuno dei comuni soci ha il controllo della società (massima
quota 20,382% del Comune di San Michele al T.to)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Santo Sino di Livenza, Concordia Sagittaria, Azzano Decimo,
Fossalta di P.ro, Pasiano di PN, Annone Veneto, Pramaggiore,
Chions, Cinto Caomaggiore, Meduna di Livenza, Pravisdomini,
Gruaro, Sesto al Reghena, Teglio Veneto, Cordovado, San Vito
al T.to, Carole, Fiume Veneto, Zoppola, San Giorgio della
Richinvelda, Valvasone, Arzene, San Martino al T.to, Casarsa
della Delizia

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

A mezzo O.I.C.C. come da art. 32 statuto.

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

L.T.A. S.p.A. eroga servizi all’utenza e quindi il suo fatturato
nei confronti del Comune non ha rilevanza in sede di analisi

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista1

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

101

Numero amministratori

5 amministratori

Compensi degli amministratori

Presidente = 24.000,00
Vice – pres = 8.400,00
3 consiglieri = 8.400,00

1

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società L.T.A. S.p.A. è nata a fine 2014 come fusione tra le due società che svolgevano l’attività
di distribuzione dell’acqua potabile. Non è ancora disponibile il bilancio 2014 ma le società di
provenienza hanno sempre avuto negli anni utili di esercizio.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 2

A.B.L. Patrimonio S.p.A.

Ragione Sociale

Acque del Basso Livenza Patrimonio

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.p.A.

Codice Fiscale

04046770279

Partita IVA

04046770279

Data di costituzione

18/04/2011

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

7.993.843,00.

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti,
degli impianti e delle dotazioni tecnico-amministrative anche tramite il
gestore del servizio idrico integrato.

Settore di Attività
Attività svolte

La società nasce in conformità al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art 143)
ma non svolge direttamente nessun servizio

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati
Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

Partecipazione diretta – La società originaria era già stata individuata
con la delibera art. 23-bis Legge 133/2008 CC 32 del 21/06/2010

Non quotata

6,09%
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Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Nessuno dei comuni soci ha il controllo della società (massima quota
16,74% del Comune di Portogruaro)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Santo Sino di Livenza, Concordia Sagittaria, Azzano Decimo,
Pasiano di PN, Annone Veneto, Pramaggiore, Chions, Cinto
Caomaggiore, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Sesto al
Reghena, Fiume Veneto, Zoppola, San Giorgio della
Richinvelda, Valvasone, Arzene, San Martino al T.to, Casarsa
della Delizia

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

A mezzo O.I.C.C.

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

ABL Patrimonio S.p.A. non eroga servizi e trae il suo fatturato
con il contratto di servizio con L.T.A. S.p.A.

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista2

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

0

Numero amministratori

1

Compensi degli amministratori

12.000,00

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio

135.837,00

155.663,00

Non
pervenuto

Patrimonio Netto

15.091.091

15.976.636

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Società che non rispetta il disposto normativo avendo un numero di amministratori superiori ai
dipendenti.

2

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 3

A.S.V.O. S.p.A.

Ragione Sociale

Azienda Servizi Veneto Orientale

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.p.A.

Codice Fiscale

83002690275

Partita IVA

02178790271

Data di costituzione

16/12/1996

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

9.389.970,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Servizi in materia prevalentemente di igiene ambientale ed in
particolare raccolta di rifiuti solido urbani, differenziati e trattamento
rifiuti non pericolosi

Settore di Attività

90.02
38.21.09

Attività svolte

Raccolta di rifiuti solido urbani, differenziata e igiene ambientale e
trattamento rifiuti non pericolosi

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – La società era già stata individuata con la
delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 – CC 59 del 22/12/2008

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

1,47%
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Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

VERITAS S.p.A. (53,01% quota) Tale società è interamente
pubblica

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

I soci restanti sono i comuni del comprensorio di Portoguraro

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

A mezzo O.I.C.C.

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

ASVO S.p.A. eroga servizi all’utenza. I rapporti con il Comune sono
regolati da un contratto di servizio dal quale si può individuare il
rapporto tra i due enti. Nel 2014 è previsto un importo di €
299.766,40

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista3

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

165

Numero amministratori

3

Compensi degli amministratori

Presidente 22.311,00
Consiglieri 8.924,40

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio

876.478,00

213.623,00

Non
pervenuto

Patrimonio Netto

21.238.257

20.662.917

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società ai sensi dell’art. 3 comma 28 L. 244/2007 era stata individuata con la delibera di C.C. 59
del 22/12/2008 tra le società che perseguono le finalità istituzionali dell’ente. La società appartiene
al gruppo Veritas S.p.A. Come stabilito dal comitato di coordinamento dei soci l’attuale
organizzazione nell’ambito di Veritas S.p.A. è ottimale per il raggiungimento delle finalità sociali di
A.S.V.O. S.p.A.

3

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_4

VERITAS S.p.A.

Ragione Sociale

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.p.A.

Codice Fiscale

03341820276

Partita IVA

03341820276

Data di costituzione

04/12/2001

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

110.973.850,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Società multiutility svolge nel Veneto i servizi idrici integrati,
ambientali e anche nella gestione dell’energia

Settore di Attività

90.02
38.21.09

Attività svolte

Gestisce, in coordinamento con ASVO S.p.A., il trattamento di rifiuti
solido urbani, differenziata e igiene ambientale e trattamento rifiuti non
pericolosi

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – CC 10 del 07/03/2012

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

0,000451%

Comune di Venezia.(quota 50,35) Tale società è interamente pubblica
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Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Comuni di Chioggia, Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Dolo,
Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Cavallino-Treporti,
Meolo, Camponogara, Campolongo Maggiore, Pianiga, Vigonovo,
Stra, Campagna Lupia, Fiesso D’Artico, Fossò, Marcon, Quarto
D’Altino, Cavarzere, San Donà di Piave, Mogliano Veneto,
Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco, Annone
Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San
Stino di Livenza, Teglio Veneto, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave,
Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

A mezzo O.I.C.C.

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

Veritas S.p.A. non eroga servizi direttamente al Comune ma
collabora con A.S.V.O.

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista4

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

2113

Numero amministratori

5

Compensi degli amministratori

Presidente 54.122,19
Vice presidente 27.000,00
3 Consiglieri 6.000,00

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

5.358.440

3.160.635

146.149.340 149.309.976

Non
pervenuto
Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società è la capogruppo cui appartiene anche A.S.V.O. S.p.A.
Veritas S.p.A. ha elaborato un proprio piano di riorganizzazione ai sensi della L. 190 del
23/12/2014, commi 611 e ss che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.

4

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_5

ATVO S.p.A.

Ragione Sociale

Azienda trasporti veneto orientale

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.p.A.

Codice Fiscale

84002020273

Partita IVA

84002020273

Data di costituzione

01/07/1994

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

7.628.400,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

La società ha come scopo principale la gestione dei servizi di trasporto
di persone nell’ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di
legge. La società ha come oggetto sociale, oltre al servizio di trasporto,
l’esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, coincidenze
ecc.

Settore di Attività

49.31
60.21

Attività svolte

La società gestisce il trasporto scolastico affidata a mezzo gara

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – La società era già stata individuata con la
delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 - CC 59 del 29/12/2008

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

0,01%
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Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Provincia di Venezia.(quota 39,98%) Tale società è a maggioranza
pubblica

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Provincia di Venezia, Comuni di Annone Veneto, Carole, Ceggia,
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di
Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, San
Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Cavallino
Preporti, Pramaggiore, Cintocaomaggiore ed inoltre Dolomitibus
S.p.A. ATAP S.p.A.

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

A mezzo O.I.C.C.

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

La società non eroga direttamente servizi al comune.

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista5

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

404

Numero amministratori

5

Compensi degli amministratori

Presidente 27.000,00
Vice presidente 8.412,00
3 Consiglieri 8.412,00

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio

54.651,00

150.274,00

Non
pervenuto

Patrimonio Netto

30.228.827

30.439.101

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società ai sensi dell’art. 3 comma 28 L. 244/2007 era stata individuata con la delibera di C.C. 59
del 22/12/2008 tra le società che perseguono le finalità istituzionali dell’ente. La società non è
strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

5

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 6

Nuova Pramaggiore S.r.l.

Ragione Sociale

Nuova Pramaggiore

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

S.r.l.

Codice Fiscale

03399450273

Partita IVA

03399450273

Data di costituzione

19/07/2002

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

930.000,00

Stato attuale

In liquidazione

Oggetto sociale

Gestione dell’immobile destinato a Mostra Nazionale Vini

Settore di Attività

68.2

Attività svolte

Vedi oggetto sociale

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – La società era già stata individuata con la
delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 - CC 59 del 22/12/2008

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

0,2777%
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Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Provincia di Venezia (Quota 41,14%)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Veneto Agricoltura, Camera di Commercio di Venezia, comuni
del comprensorio di Portoguaro, Cooperativa cantine produttori
vini, Ascom Banca di Credito cooperativo, Venezia Expomar
Carole, altri privati

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

Non ricorre la fattispecie

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

La società si limita a gestire l’immobile che è locato alla soc. Coop
Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista6

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

0

Numero amministratori

Tre liquidatori

Compensi degli amministratori

Non risultano compensi per liquidatori

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio

-26.909,00

-21.579,00

Non
pervenuto

Patrimonio Netto

1.016.449

994.870

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI
I liquidatori hanno messo in vendita l’immobile al fine di procedere con la liquidazione ma, considerato che
l’asta non ha dato i risultati sperati.
Unica alternativa al momento individuata da liquidatori e soci di procedere con l’assegnazione quota parte
dell’immobile ai soci stessi con la conseguenza della formazione di una comproprietà, ciò darebbe la
possibilità di chiudere la società evitando ulteriore formazione di perdite, giusta deliberazione dell’assemblea
dei soci del 10/02/2015.

6

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 7

Mostra Nazionale dei Vini Soc. Coop a r.l

Ragione Sociale

Mostra Nazionale dei Vini

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Soc. Coop a r.l

Codice Fiscale

00596060277

Partita IVA

00596060277

Data di costituzione

23/09/1976

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

6.765,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Promozione e pubblicizzazione del vino e di prodotti agro – alimentari
locali

Settore di Attività

93.05

Attività svolte

Vedi oggetto sociale

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – La società era già stata individuata con la
delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 - CC 59 del 22/12/2008

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

0,88%

Trattandosi di Coop non vi è un soggetto controllante
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Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Trattandosi di Cooperativa non vi è un numero di soci
predefinito.

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

Non ricorre la fattispecie

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

La società organizza eventi e non eroga servizi ai soggetti
partecipanti

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista7

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

1

Numero amministratori

11

Compensi degli amministratori

Titolo gratuito

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

3,00

189,00

Non
pervenuto

26.642,00

26.832,00

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Società che non rispetta il disposto normativo avendo un numero di amministratori superiori ai
dipendenti.

7

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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C.1.1.a. ANAGRAFICA
SDir_n 8

Residenza Veneziana Srl

Ragione Sociale

Residenza Veneziana Srl

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Srl

Codice Fiscale

03471820278

Partita IVA

03471820278

Data di costituzione

10/07/2003

Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
costituzione

1.100.000,00

Stato attuale

In attività

Oggetto sociale

Acquisto di aree e terreni, l'acquisto costruzione, ristrutturazione
restauro e recupero di immobili, la progettazione ed esecuzione di
piani e programmi, la cessione e locazione di immobili proprio e di
proprietà dell'Ater o di soggetti terzi, lo svolgimento di attività e la
prestazione di servizi di consulenza connessi con l'oggetto sociale, la
progettazione e la direzione lavori per conto proprio e di terzi

Settore di Attività

70.11-70.12

Attività svolte

Vedi oggetto sociale

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Partecipazione diretta – La società era già stata individuata con la
delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 - CC 59 del 22/12/2008

Indicare se si tratta di una società
quotata nei mercati regolamentati

Non quotata

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

0,25%
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Ente controllante
(in caso di partecipazione
minoritaria)

Ater di Venezia in misura del 71%

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Comuni della provincia di Venezia per il 29%

Modalità di esercizio del controllo
analogo
(se società interamente pubbliche)

Non ricorre la fattispecie

Quota di fatturato realizzato in
favore dell’ente o degli enti
partecipanti

La società non eroga servizi ai soggetti partecipanti

Modalità di individuazione del
socio privato in caso di società
mista8

Non ricorre la fattispecie

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE
Numero dipendenti

0

Numero amministratori

3

Compensi degli amministratori

Presidente Euro 21.000,00
Consigliere Euro 6.000,00
Vice Presidente Euro 9.000,00

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI
PARAMETRO

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

Utile / Perdita di Esercizio

22.190,00 -92.822,00

Non
pervenuto

Patrimonio Netto

1.099.077,00 1.006.254,00

Non
pervenuto

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Società che non rispetta il disposto normativo avendo un numero di amministratori superiori ai
dipendenti.

8

Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio
finanziario e operativo.
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D.

ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

D.1. QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI
VALUTAZIONE COERENZA
COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA
NON CONFORME

GIUDIZIO SINTETICO
CONFORME
ALLA
NORMATIVA

Come da sezione B

Come da sezione B

SDir_n 1

L.T.A. S.p.A.

SDir_n 2

SDir_n 3

SDir_n 4

SDir_n 5

ABL Patrimonio S.p.A.

A.S.V.O. S.p.A.

VERITAS S.p.A.

A.T.V.O. S.p.A.

Elenco sintetico come da
sezione C.1.1.a

SANABILE

Si esprimere una valutazione di sintesi

Captazione, raccolta,
conduzione e depurazione
acque

Società che è stata già oggetto di
razionalizzazione con fusione due società
precedenti

SI

Gestione del patrimonio
idrico

Società è coerente con fini istituzionali
ma va aggregata ai sensi dell’art. 611 c.1
lett. c)

NO

Igiene ambientale
(Raccolta e smaltimento
rifiuti solido urbani)

Società è coerente con fini istituzionali.
Da valutare implemento sinergie con
SDir_n. 6

SI

Igiene ambientale
(Raccolta e smaltimento
rifiuti solido urbani)

Società è coerente con fini istituzionali.
Da valutare implemento sinergie con
SDir_n. 5

SI

Trasporto pubblico locale

Società non è indispensabile alle finalità
istituzionali dell’ente

SI

NON
SANABILI

SI
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SDir_n 6

SDir_n 7

SDir_n 8

Nuova Pramaggiore
S.r.l.

Gestione patrimonio
immobiliare

Società non è indispensabile alle finalità
istituzionali dell’ente, la società è già in
fase di liquidazione

NO

NO

Mostra Nazionale dei
vini Soc. Coop a r.l.

Promozione del vino e dei
prodotti agro alimentari

Società non è indispensabile alle finalità
istituzionali dell’ente

NO

NO

Residenza Veneziana
Srl

Acquisto di aree e terreni,
l'acquisto costruzione, …
ristrutturazione restauro e
(v.di oggetto sociale)

Società non è indispensabile alle finalità
istituzionali dell’ente

NO

NO

D.2. DETTAGLI IN MERITO ALLE DIFFORMITÀ RILEVATE
Le società ABL Patrimonio S.p.A. non sono conformi alle disposizioni del comma 611 lett. b. non avendo personale.
La non conformità verrà sanata in quanto si prevede la fusione per incorporazione in L.T.A. S.p.A.
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E.

VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

G.1. RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

SDir_n 1 – L.T.A. S.p.A..

GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE

PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE

La società nasce a fine 2014 dalla fusione di 2
società (CAIBT S.p.A. e A.B.L. S.p.A) ai fini
dell’ottenimento di sinergie e di gestione attraverso
una sola società dell’unico ambito ottimale idrico.
Non si dispone ancora di un bilancio della società ma
le due società ora fuse presentavano utili in tutti i
bilanci precedenti.

A completamento della razionalizzazione le società
patrimoniali afferenti alle società CAIBT S.p.A. e
A.B.L. S.p.A. dovranno essere incorporate in L.T.A.
S.p.A.
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SDir_n 3 – A.S.V.O. S.p.A..
PARAMETRO

N. dipendenti

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

165

165

Costo totale del Personale

7.664.154

7.732.852

Costo totale della Produzione

21.029.060

20.668.430

Ricavi totali

22.090.282

21.818.740

876.478

213.623

21.238.257

20.662.917

4,127

1,034

1,984

0,491

3,75

4,39

2,07

2,10

48,081

47,479

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

INDICE DI DISPONIBILITÁ CORRENTE
Attivo circolante / Debiti a breve termine

LEVA FINANZIARIA
Totale Attivo / Patrimonio Netto

AUTONOMIA
Patrimonio Netto / Fonti finanziamento
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE

PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE

La società evidenzia utili di bilancio e un ROE
positivo. Si tenga conto che lo scopo della società è
quello di offrire un servizio qualitativamente elevato Proseguire nel processo di aggregazione societaria
a un prezzo contenuto.
avviata con l’ingresso in Veritas S.p.A.
L’indice di autonomia finanziaria denota una
sufficiente dotazione di patrimonio netto.
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SDir_n 4 – VERITAS S.p.A..
PARAMETRO

N. dipendenti

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

2091

2113

Costo totale del Personale

110.314.510

112.844.467

Costo totale della Produzione

303.572.994

292.544.845

Ricavi totali

314.811.589

310.938.281

5.358.440

3.160.635

146.149.340

149.309.976

3,666

2,117

0,738

0,420

0,70

0,73

4,97

5,04

20,12

19,82

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

INDICE DI DISPONIBILITÁ CORRENTE
Attivo circolante / Debiti a breve termine

LEVA FINANZIARIA
Totale Attivo / Patrimonio Netto

AUTONOMIA
Patrimonio Netto / Fonti finanziamento
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE

PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE

La società evidenzia utili di bilancio e un ROE
positivo.
Da monitorare il ricorso a fonti esterne di
finanziamento

Procedere con integrazione societaria con le società
che sviluppano i servizi idrici e ambientali e
procedere con la dismissione e la realizzazione delle
altre società come da piano
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SDir_n 5 – A.T.V.O. S.p.A..
PARAMETRO

N. dipendenti

ANNO

ANNO

ANNO

2012

2013

2014

398

404

Costo totale del Personale

19.907.769

19.866.930

Costo totale della Produzione

39.188.904

39.465.860

Ricavi totali

39.064.110

40.179.747

54.651

150.274

30.288.826

30.439.101

0,180

0,494

0,00095

0,00269

0,23

0,17

1,88

1,83

53,097

54,507

Utile / Perdita di Esercizio
Patrimonio Netto
ROE
Reddito Netto / Patrimonio Netto

ROA
Utile Netto / Totale Attivo

INDICE DI DISPONIBILITÁ CORRENTE
Attivo circolante / Debiti a breve termine

LEVA FINANZIARIA
Totale Attivo / Patrimonio Netto

AUTONOMIA
Patrimonio Netto / Fonti finanziamento
GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE

PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE

La società non presenta un alto tasso di redditività
pur rimanendo in utilie. Si tenga conto che la società
offre un servizio in base a contratti di servizio con
enti pubblici a tariffe concordate.
Positivo il valore di autonomia che dimostra una
buona percentuale di patrimonio proprio
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F.

DEFINIZIONE DELLE OPZIONI

F.1. QUADRO ANALITICO DI SINTESI
COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

ANALOGIE E SIMILARITÀ

PRIORITÀ DI INTERVENTO
(ALTO/MEDIO/BASSO)

Vedi codice indicato nella
prima colonna

Indicare le priorità di intervento

MACRO-OPZIONI PERCORRIBILI

SDir_n 1

L.T.A. S.p.A.

SDir_n 2 e 3

Alto

Incorporare SDir_n 2

Acque del Basso Livenza
Patrimonio S.p.A.

SDir_n 1 e 3

Alto

SDir_n 2

Fusione per incorporazione in
L.T.A. S.p.A.

SDir_n 5

A.S.V.O. S.p.A.

SDir_n 6

Veritas S.p.A

SDir_n 7

ATVO S.p.A.

SDir_n 8

Nuova Pramaggiore S.r.l.
(in liquid.)

SDir_n 9

Mostra nazionale dei vini
Soc. Coop A r.l.

SDir_n 10

Residenza Veneziana Srl

SDir_n 6

Medio

Proseguire nel processo di
aggregazione societaria avviata
con l’ingresso in Veritas S.p.A.

SDir_n 5

Medio

Proseguire nel processo di
aggregazione di ASVO S.p.A.

Basso
Alto

Completare liquidazione società. In
alternativa sciogliere la società e
restare meri comproprietari
dell’immobile posseduto dalla
società stessa

Alto

Cedere la quota

Alto

Cedere la quota
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APPENDICE - Rassegna normativa ragionata
Funzionale alla conduzione delle verifiche di cui alla Sezione D
I

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE

Riferimento
giuridico o normativo

L. 244/2007 –
Commi 27 e ss.

Art.

3

Disposizione

Conseguenza in caso di inadempimento

Le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 non
possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali
di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 nell'ambito dei rispettivi
livelli di competenza
L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali
devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al
perseguimento dei fini istituzionali. La delibera di cui al presente
comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
Entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato, per ultimo dal D.L.
16/2014), le amministrazioni soggette a tale disposizione, nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate nei termini di cui sopra.

Decorso inutilmente il termine per la cessione, la partecipazione “non
strettamente necessaria” cessa ad ogni effetto. Entro dodici mesi
successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile.
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II

NORME IN MATERIA SOCIETÀ IN HOUSE

Riferimento
giuridico o normativo

Giurisprudenza formatasi
a partire dalla sentenza
della Corte di Giustizia
UE del 18 novembre 1999,
nella causa C-107/98
(Teckal)

Direttiva 2014/24/UE –
Art. 12

Disposizione

Conseguenza in caso di inadempimento

Va esclusa la partecipazione di un’impresa privata al capitale di una
società in house.
Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale
partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita
della società e dev’essere garantita nel tempo da apposita clausola
statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni
(Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591)
I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono
avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri
servizi.
Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per
l’amministrazione
aggiudicatrice
di
esercitare
un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti
dell’entità affidataria e che il controllo esercitato dall’amministrazione
aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza
della Corte di Giustizia UE dell’8 maggio 2014, nella causa C-15/13)

Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.

L’attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti
controllanti. “Oltre l’80 % delle attività della persona giuridica
controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Per determinare la percentuale di attività, ”si prende in considerazione
il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata
sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o
amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle
forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione
dell’appalto”.
Le citate disposizioni hanno caratteri di compiutezza tale da farle
ritenere
“self-executing”,
avendo
indubbiamente
contenuto
incondizionato e preciso (Consiglio di Stato, Sez. II, del 30 gennaio
20145, Parere n. 298)
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III NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Riferimento
giuridico o normativo

D. Lgs. 163/2006 - Art. 1
comma 2

Disposizione

Conseguenza in caso di inadempimento

Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di una
società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di
un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di
evidenza pubblica.
Il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente
e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la
concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo
operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo
contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La
selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del
partenariato pubblico-privato istituzionale e dall'aggiudicazione
dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto
(Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008
C(2007)6661)

Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.
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IV NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Riferimento
giuridico o
normativo

D.L. 179/2012 – Art. 34
comma 20

D.L. 179/2012 – Art. 34
comma 21
D.L. 150/2013 – Art. 13

Disposizione

Conseguenza in caso di inadempimento

L’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
se previste

Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta
l’annullabilità dell’affidamento nei termini di legge.

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea
(es.: per l’in house providing) devono essere adeguati entro il termine
del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione che
espone le motivazioni della scelta in merito alla modalità di affidamento
del servizio.
Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti
competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento.

Cessazione dell’affidamento al 31 dicembre 2013.
Nel caso in cui l’ente competente abbia avviato le procedure per un
nuovo affidamento, pubblicando la relazione di cui alla disposizione
entro il 31 dicembre 2013, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori
già operanti, ancorché non conformi, fino al subentro del nuovo gestore
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto di tali
termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi alla data
del 31 dicembre 2014.
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V

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ STRUMENTALI

Riferimento
giuridico o normativo

D.L. 223/2006 – Art.13

Disposizione

Conseguenza in caso di inadempimento

Le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in
funzione della loro attività, salve le eccezioni previste dalla norma,
devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Le società di cui alla disposizione cessano le attività non consentite
entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge
(4 luglio 2006). A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una società separata.

Tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in
violazione delle regole indicate al comma 1

I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del decreto, in
violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione sono nulli.

I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del
periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma.

Portafoglio partecipazioni
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