Comune di CAMPIGLIONE FENILE
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39
OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N.
175 e s.m.i. - Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30, nella solita
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed
in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:
Cognome e Nome

Carica
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Vinciprova Monica
Galliano Alex
Prina Mario
Bruno Nico
Frairia Manuele

Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Gasca Massimo
Raimondetto Arianna
Bianco Vincenzo
Gontero Giannenrico

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti 10, Assenti

Presenti
Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Silvestri Dott.ssa Luisa
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Rossetto Paolo, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Revisione Ordinaria delle Partecipazioni Societarie ai sensi Dell’art. 20 Del D.Lgs.
19.08.2016 N. 175 e s. m. i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100,
in attuazione dell’art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 4 del predetto TUSP:
̶ le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o
mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società” (comma 1);
̶ le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in
società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 50 del 2016";
̶ le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare
l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
(comma 3);
̶ le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società
aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di
eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
̶
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148
e s. m. i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Campiglione Fenile e dato
atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite

̶

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all’art. 16
del TUSP;
in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione
vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi dell’art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di
capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno
l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono
rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il
rispetto dell’art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta
di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività
principale delle società;
RICHIAMATE le norme dell’ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei
comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’ente e dei servizi pubblici/di
interesse generale ed in particolare:
̶
l’art. 13 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia;
̶
l’art. 112 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che prevede che gli enti locali, “nell’ambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
RICHIAMATI:
 il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
13 del 28/04/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce
aggiornamento periodico (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi
dell’art. 20 del TUSP, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella
relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della legge
190/14;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2017 ad oggetto:
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n.
175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione
partecipazioni dirette o indirette possedute - individuazione partecipazioni da
alienare - Determinazioni ”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/12/2018 recante “Revisione
periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i.
– Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 – Individuazione
partecipazioni da alienare o valorizzare”;
CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio

provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione;
ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L.
24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti
competente;
EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali
si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
̶
non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
̶
ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall’art. 20, comma 2, TUSP
ovvero:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all’art. 4, TUSP, sopra citato;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12quinquies, TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all’art. 4, TUSP;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo
devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi
di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un’analisi dell’assetto
complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall’Ente predisponendo,

ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha
effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2017;
PRESO ATTO che, dalla revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, non è
emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle
società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute
mantenere;
CONSTATATO che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata
alla data del 31/12/2017 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 17/12/2018, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:
 SISTEMI TERRITORIALI LOCALI s.c.r.l. in liquidazione da completarsi entro il
31/12/2018;
 APE RINNOVABILI s.r.l. oggetto di fusione per incorporazione in altra società –
Acea Pinerolese Energia s.r.l. – da concludersi con atto in data 23/11/2018;
 GAS PIU’ DISTRIBUZIONE s.r.l. in liquidazione da concludersi entro il
30/06/2020;
VISTA l’allegata “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2018, con riferimento
alle società di cui al precedente paragrafo e oggetto di razionalizzazione nel medesimo
anno;
ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle
finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli
indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019, risultano oggetto di
ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a
parziale o totale capitale pubblico detenute dall’Ente per il tramite delle società partecipate
direttamente – nel caso del Comune di Campiglione Fenile le partecipazioni dirette nel
gruppo ACEA,nel gruppo SMAT e in ASMEL S.c.a.rl. e le partecipazioni indirette
dell’Ente per il tramite dei gruppi societari ACEA e SMAT;
PRESO ATTO che:
 la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ha fornito risposta
alla mail certificata inviata da questo Comune in data 11/12/2019 al fine di ottenere
i dati per questa revisione, pertanto si tiene conto della nota acquisita al protocollo
comunale al n.0005190 in data 17/12/2019 con la quale la società ha comunicato
che la medesima risulta esclusa, ai sensi di legge, dalla ricognizione in quanto,
testualmente: “- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione
di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; - ha
concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017. La società
è pertanto esclusa, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 175/2016,
dall’applicazione del decreto in oggetto”, nulla indicando relativamente alle società
dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette del Comune di

Campiglione Fenile;
 non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente
dall’Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli
enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione
diretta;
RAVVISATO che il Comune di Campiglione Fenile ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati
necessari al presente adempimento con nota datata 28/11/2019 ns. prot. n.4862 in pari data,
mentre i medesimi dati non risultano pervenuti dal gruppo SMAT, con riferimento sia alla
società capogruppo (SMAT) che alle società indirette partecipate dall’Ente tramite la stessa;
CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all’adempimento di revisione ed
eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2019 e che, ai
sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte
le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Campiglione Fenile , con
riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT e a ASMEL Soc.a.r.l. ;
PRESO ATTO che le partecipazioni indirette, a capitale interamente o parzialmente
pubblico, per il tramite della SMAT, nonché la partecipazione diretta in SMAT S.p.A., che
risulterebbero soggette, ai sensi delle linee guida e degli indirizzi del MEF, alla
ricognizione e di cui, tuttavia, non risultano pervenuti i dati necessari alla medesima da
parte del gruppo SMAT, saranno oggetto, nel momento in cui in dati risulteranno trasmessi
al Comune di Campiglione Fenile, di apposita nuova ricognizione al fine, se del caso, dei
conseguenti atti di razionalizzazione o mantenimento;
RITENUTO OPPORTUNO, tuttavia, procedere, comunque, alla ricognizione delle
predette società del gruppo SMAT, benché il medesimo non abbia provveduto alle debite
comunicazioni propedeutiche all’adempimento in essere con il presente provvedimento,
prendendo a riferimento i dati disponibili nei bilanci societari pubblicati sui siti istituzionali
della predetta società e dalle risultanze del Gruppo Amministrazione Pubblica e del
conseguente perimetro di consolidamento utilizzato per la redazione del bilancio
consolidato (dando atto che alcuni dati non possono essere inseriti nelle schede di
rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);
CONSTATATO, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019 prevedono
la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house
providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna
esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui
mercati regolamentati, di cui all’art. 26, comma 5, del TUSP, e così come dichiarato, ai fini
dell’esclusione dalle attività di revisione, dalla SMAT S.p.A.;
DATO ATTO che per il Comune di Campiglione Fenile, in sede di analisi dell’assetto
complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, e in relazione alla
documentazione trasmessa dalle società partecipate, avendo a mente che per le
partecipazioni indirette e facenti parte del gruppo SMAT nulla risulta pervenuto, non è
scaturita la necessità di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, come
si evince dalle risultanze dello specifico allegato al presente provvedimento;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente
deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento

del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20
D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in
data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli “Indirizzi per
gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”,
pubblicate in data 22/11/2019, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione
Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
CONSIDERATO che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse
si rinvia;
CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in
cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei
Conti;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune
non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di
alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art.
2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater
del codice civile;
RILEVATA la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le
procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente
deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;
DATO ATTO che il revisore dei conti dell’Ente con verbale rif. prot. 5223 in data
18.12.2019, ha espresso parere favorevole in ordine all’approvazione del piano di revisione
ordinaria delle partecipazioni – Art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s. m. i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi dal responsabile dell’area Contabile e Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
DATO ATTO che gli interventi espressi dai presenti sono stati registrati e sono conservati su
idoneo supporto informatico in locali idoneamente protetti e sono a disposizione degli
interessati che ne richiedano copia;
Con votazione favorevole unanime palesemente espressa per alzata di mano;

̶

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

̶

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di
Campiglione Fenile detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20
del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s. m. i. e analiticamente dettagliata nel Piano di
revisione periodica delle partecipate 2019 (dati relativi all’anno 2018), allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
̶

DI PRENDERE ATTO che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, la
ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
̶

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’allegato alla presente
deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.,
b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.,
c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.,
d) SMAT S.p.A.;
e) ASMEL Soc.
 DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall’allegato alla presente
deliberazione, nonché dai riscontri e dalle informazioni pervenuti dalle società
partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da
avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti
società:
a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l.,
b) Amiat V S.p.A.,
c) E-GAS s.r.l.;

̶

 DI DARE ATTO altresì che, con riferimento alla data di rilevazione posta al
31/12/2018:
- per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per
il tramite di APE s.r.l., è stata definita la fusione in data 23/11/2018 per
incorporazione in APE Srl;
- per la società Sistemi Territoriali Locali S.C.R.L., partecipata indiretta di
questo Comune per il tramite di API SPA, è stata definita la liquidazione entro
il 31/12/2018;
- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l. sono in corso le procedure di
liquidazione;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di
SMAT S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno
dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità
istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;
DI DARE ATTO che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo
le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei
Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 –
Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate
sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal
medesimo Ministero con gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al
Censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicate in data 22/11/2019 e relativi alle
partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA e SMAT,
utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la
deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

DI DISPORRE che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio
2015 e s. m. i., al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;
̶

DI APPROVARE la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, allegato “B”;
̶

DI DARE ATTO che la revisione della partecipazione diretta nella Società
Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ancorché non vi sia stata la
trasmissione dei necessari dati da parte della stessa a seguito della comunicazione della
società medesima in premessa richiamata, è stata, comunque, attuata con il reperimento
dei dati dai bilanci pubblicati sul sito istituzionale della SMAT, al fine di un più
puntuale quadro delle partecipazioni del Comune di Campiglione Fenile;
̶

DI PRENDERE ATTO della mancata trasmissione, da parte della SMAT S.p.A., dei
necessari dati per l’espletamento della ricognizione delle società partecipate
indirettamente dal Comune di Campiglione Fenile per il tramite della medesima,
richiamando, a tal proposito, le motivazioni in premessa addotte e le specifiche schede
al presente dispositivo allegate;
̶

DI RISERVARSI di modificare, con successivo atto, il presente provvedimento a
seguito della eventuale comunicazione dei dati mancanti, così come ai precedenti punti
indicato, con conseguente trasmissione degli stessi al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e alla Corte dei Conti a integrazione e modifica del precedente adempimento
derivante dalle risultanze del presente atto;
̶

DI DARE ATTO che nelle allegate schede la parte relativa alle indicazioni circa il
mantenimento delle società partecipate direttamente o indirettamente è stata
compiutamente compilata relativamente agli organismi per i quali sono pervenuti
all’Ente le indicazioni da parte degli stessi, mentre per alcune delle stesse, nello
specifico le partecipazioni indirette per il tramite della SMAT, è stata indicata
l’impossibilità a dichiarare il mantenimento o la razionalizzazione a causa della mancata
comunicazione dei dati da parte della suddetta società;
̶

DI PRENDERE ATTO, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli
organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni
indirette detenute dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o
in organismi diversi;
̶

DI INCARICARE i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del
presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di
inviare lo stesso a alle società capogruppo ACEA, SMAT e ASMEL Soc.a.r.l.;
̶

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
DI DISPORRE che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita
sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
̶

̶

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
( Rossetto Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Silvestri Dott.ssa Luisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo
pretorio on-line

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE 2019 (DATI RELATIVI ALL'ANNO 2018)
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

CAMPIGLIONE FENILE

1340750015
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

RESPONSABILE AREA
CONTABILE E FNANZIARIA

Nome:

Cognome:

MARIA

MASSELLI

Recapiti:
Indirizzo:
PIAZZA SAN GERMANO N.5
Telefono:

Fax:

0121590590

0121590534

Posta elettronica:

ragioneria@comune.campiglionefenile.to.it
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ALLEGATO "A"
PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE
2019
(DATI RELATIVI ALL'ANNO 2018)
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
TORINO SPA
Diretta

(c)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizioio
2016:
2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

973

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

59.998.633,00

225.000,00

95.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

FATTURATO

51.796.714,00
60.427.907,00
61.548.845,00
54.597.083,00
42.752.766,00

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

414.902.474,00
406.335.754,00
411.412.057,00
410.883.428,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3
GAS PIU' DISTRIBUZIONE SRL IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI
GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizioio
2016:
2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

18.000,00

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

0,00

FATTURATO

-1.404.048,00
-2.181.920,00
-449.445,00
28.017,00
11.316,00

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

0,00
19.470,00
1.243.180,00
420.883,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

RAZIONALIZZAZIONE CON MESSA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ENTRO IL TERMINE DEL 30/06/2020 - INIZIO
PROCEDURA ANNO 2017

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_13

(a)

Denominazione società partecipata: E-GAS SRL
Indiretta

(c)

Importazione, esportazione,
approvvigionamento, trasporto,
fornitura e somministrazione di gas
naturale ed energia elettrica

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizioio
2016:
2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

2

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

641,00

2018

7.527,00

2017

526.077,00

2017

538.674,00

2016

1.628.557,00

2016

1.654.895,00

2015

843.616,00

FATTURATO MEDIO

733.698,67

2014

109,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI, IN PARTICOLARE: - GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA;
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
GESTIONE DI SISTEMI DI RACCOLTA E
Attività svolta: CONVOGLIAMENTO DI ACQUE REFLUE E (d)
DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE); PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI E GESTIONE DI SERVIZI,
RELATIVAMENTE AD OGNI FORMA DI
RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO,
RIDUZIONE, RIUTILIZZO E RECUPERO
DEI RIFIUTI.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016:
io 2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

328,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

42.497,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

69.160,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

18.610.600,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

FATTURATO

2.585.240,00
3.235.672,00
3.560.024,00
1.302.115,00
41.607,00

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

56.368.125,00
53.716.389,00
56.636.209,00
55.573.574,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

PRODUZIONE SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE, IN PARTICOLARE COMPLETA
(d)
GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
DI GAS NATURALE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016:
io 2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

741.409,00

0,00

21.840,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

1.565.537,00

2018

67.098.639,00

2017

1.969.998,00

2017

56.813.995,00

2016

1.732.154,00

2016

2015

1.330.984,00

FATTURATO MEDIO

2014

1.284.625,00

55.342.554,00
59.751.729,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Denominazione società partecipata: AMIAT V. SPA
Indiretta

(c)

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN
SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA'
DIVERSE DA QUELLA CREDITIZIA E
FINANZIARIA

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016:
io 2018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

13.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

11.440,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

9.280.422,00

2018

9.905.181,00

2017

10.706.431,00

2017

11.979.990,00

2016

3.318.942,00

2016

2015

1.419.895,00

FATTURATO MEDIO

2014

928.145,00

4.470.220,00
8.785.130,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2AMIAT

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

ACEA SERVIZI STRUMENTALI
TERRITORIALI SRL

Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI
PUBBLICI SOCI IN FUNZIONE DELLA
Attività svolta:
(d)
LORO ATTIVITA', IN PARTICOLARE
SERVIZIO GESTIONE CALORE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI
Indicare ii seguenti
datidati
con con
riferimento
all'esercizio
2016:
Indicare
seguenti
riferimento
all'esercizio
io 20182018
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

228.401,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

11.626,00

2018

2.261.946,00

2017

16.295,00

2017

2.075.096,00

2016

6.660,00

2016

2015

6.654,00

FATTURATO MEDIO

2014

5.784,00

2.064.216,00
2.133.752,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, come evincibile dai dati riportati e dalla non
ravvisata necessità di contenimento di costi o di aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ASST

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.A.

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Attività svolta: Engineering

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Produce un servizio di engineering per un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito
territoriale ottimale (ATO 3 "Torinese") definito dalla Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012),i
sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il servizio strumentale dell'engineering è affidato
dalla Capogruppo, SMAT S.p.A., che partecipa con una quota pari al 91,62%, al fine di massimizzare la sistematicità,
la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII
con particolare riferimento all'infrastruttirazione idrica territoriale connessa con il Piano d'Ambito.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-RIS_IDR

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_6

Denominazione società partecipata: SAP S.p.A.

Tipo partecipazione:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Produce, con la partecipazione, pari al 44,92%, di SMAT S.p.A. nella sua qualità di Gestore Unico d'Ambito, un
servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 "Torinese") definito alla
Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. . In data 1° luglio 2015 è stata trasferita la gestione diretta in capo a SMAT dei servizi idrici nei
Comuni ricadenti nell'ATO3 Torinese, in cui svolgeva l'attività la società Acque Potabili S.p.A..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_SAP

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

GAS PIU' DISTRIBUZIONE
SRL IN LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI

Attività svolta: GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SOCIETA' INATTIVA - SONO IN CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - TERMINE PREVISTO PER LA
CONCLUSIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE: 30.06.2020.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-TUSP_GASPIU

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_13

Denominazione società partecipata: E-GAS SRL

Tipo partecipazione:

(a)

(b)

Indiretta
Importazione, esportazione,
approvvigionamento, trasporto,

Attività svolta: fornitura e somministrazione di gas

(c)

(d)

naturale ed energia elettrica

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce servizi pubblici locali, e pertanto servizi che rispondono ad esigenze di utilità generale e comunque
preordinati a soddisfare interessi collettivi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_E-GAS

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir-5

Denominazione società partecipata: ASMEL consortile scarl

Tipo partecipazione:

Diretta

Servizi di committenza

Attività svolta: (Art.4,c.2,lett.e)

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce servizi pubblici locali, e pertanto servizi che rispondono ad esigenze di utilità generale e comunque
preordinati a soddisfare interessi collettivi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_ASMEL

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ACEA PINEROLESE ENERGIA
SRL

(b)

Diretta

(c)

PRODUZIONE SERVIZI DI
INTERESSE GENERALE, IN
PARTICOLARE COMPLETA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GAS
NATURALE

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività di vendita del gas naturale viene prestata sia a favore degli enti pubblici sia della collettività dagli stessi
amministrata, risultando pertanto una attività di interesse pubblico generale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-TUSP-APE

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

AMIAT V. SPA

(b)

Indiretta

(c)

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN
SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA'
DIVERSE DA QUELLA CREDITIZIA E
FINANZIARIA

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività di assunzione di partecipazinoi in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria viene
prestata sia a favore di Enti pubblici che della collettività.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-TUSP_AMIAT

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_7

Denominazione società partecipata: S.I.I. S.p.A.

Tipo partecipazione:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce, con la partecipazione, pari al 19,99%, di SMAT S.p.A., un servizio di interesse generale (servizio idrico
integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base
di un ambito territoriale ottimale (ATO 2) definito dalla Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012),
ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_SIIBV

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_9

(a)

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.A

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce, con la partecipazione, pari al 4,92%, di SMAT S.p.A., un servizio di interesse generale (servizio idrico
integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base
di un ambito territoriale ottimale (ATO 4) definito dalla Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012),
ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_MONDOAC

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_12

Denominazione società partecipata: Galatea Scarl

Tipo partecipazione:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La quota di partecipazione di SMAT S.p.A., pari al 0,50%, è in corso di dismissione. La Società aveva per oggetto la
costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che
costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 definito dalla Regione Piemonte (con le leggi Regionali n.
13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_GALATEA

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_10

Denominazione società partecipata: Environment Park S.p.A

Tipo partecipazione:

Indiretta
Attività strumentali relative al
servizio idrico integrato (attività di

Attività svolta: ricerca finalizzata allo sviluppo

(a)

(b)

(c)

(d)

sostenibile)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce, con la partecipazione, pari al 3,38%, di SMAT S.p.A., attività strumentali aventi per oggetto la gestione del
parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_PARCOSC

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

(b)

APS S.p.A.

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Attività svolta:

Servizio idrico integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La Società fu costituita, con la partecipazione, pari al 9,83%, di SMAT S.p.A., a seguito dell'aggiudicazione della gara
esperita per l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 1 di Palermo in n. 81 Comuni della città
metropolitana di Palermo (il Comune di Palermo escluso). La partecipazione di SMAT in Acque Potabili siciliane S.p.A.,
prima in Amministrazione Straordinaria ed ora in Fallimento, è stata oggetto negli esercizi precedenti di completa
svalutazione e SMAT S.p.A. ha operato un apposito accantonamento a fondo rischi per passività, con radiazione
integrale di tutti i crediti maturati sino al termine del periodo di Amministrazione straordinaria. In data 25 giugno 2015
è stato depositato il lodo definitivo dell'arbitrato tra APS / SAP e ATO 1 Palermo, che riporta in danno all'ATO 1 un
importo netto di oltre 33 milioni di euro. L'efficacia di tale provvedimento è stata sospesa dalla Corte d'Appello di
Palermo fino all'udienza del 7 novembre 2018.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_ACQPOTSIC

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Ind_1

(a)

DISTRIBUZIONE GAS
NATURALE SRL

(b)

Indiretta

(c)

GESTIONE DEL SERVIZIO DI

Attività svolta: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce servizi pubblici locali, e pertanto servizi che rispondono ad esigenze di utilità generale e comunque
preordinati a soddisfare interessi collettivi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-TUSP-DGN

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

Denominazione società partecipata: AIDA Ambiente S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Indiretta

Servizio idrico integrato - gestione

Attività svolta: depuratore

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce, con la partecipazione di SMAT S.p.A. pari al 51%, il servizio di gestione del depuratore di Pianezza, che
costituisce un segmento del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico Ambientale, nonché la
gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di
depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-AIDA

1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

ACEA SERVIZI
STRUMENTALI
TERRITORIALI SRL

(b)

Diretta

(c)

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEGLI
ENTI PUBBLICI SOCI IN FUNZIONE
DELLA LORO ATTIVITA', IN
PARTICOLARE SERVIZIO GESTIONE
CALORE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività di gestione calore è prestata esclusivamente a favore degli Enti pubblici soci partecipanti per lo svolgimento
delle loro funzioni, ed è pertanto una autoproduzione di un servizio strumentale all'Ente stesso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Fin-ATTIVITà-TUSP-ASST
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_8

Denominazione società partecipata: Nord Ovest Servizi S.p.A

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta: Holding

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società gestisce la partecipazione del 45% detenuta nella "Asti Servizi Pubblici S.p.A.", acquisita a seguito di gara
ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ Fin_ATTIVITA'_NORDOVEST
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

A

B

C

D

E

K

L

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)
M

Ind_1

09479040017

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
SRL

2006

Attiva

ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE SPA

100,00

0,12421681

GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE GAS
NATURALE

SI

SI

NO

Ind_2

10845310019

AMIAT V. SPA

2012

Attiva

ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE SPA

6,94

0,00862065

ASSUNZIONI DI
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
ESERCENTI ATTIVITA' DIVERSE
DA QUELLA CREDITIZIA E
FINANZIARIA

NO

NO

NO

Ind_3

07328850966

GAS PIU' DISTRIBUZIONE SRL

2011

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria

DISTRIBUZIONE GAS
NATURALE SRL

40,00

0,04968673

DISTRIBUZIONE DI
COMBUSTIBILI GASSOSI
MEDIANTE CONDOTTE

NO

NO

NO

Ind_4

06087720014

Risorse Idriche S.p.A.

1991

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

91,62

0,000018324

Engineering

SI

SI

NO

Ind_5

09909860018

AIDA Ambiente S.r.l.

2008

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

51,00

0,0000102

Servizio idrico integrato gestione depuratore

SI

SI

NO

Ind_6

11100280012

Acque Potabili S.p.A.

2014

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

44,92

0,000008984

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

Ind_7

94005970028

Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.

2000

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

19,99

0,000003998

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

Ind_8

08448160013

Nord Ovest Servizi S.p.A.

2002

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

10,00

0,000002

Holding

NO

NO

NO

Ind_9

02778560041

Mondo Acqua S.p.A.

2000

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

4,92

0,000000984

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

Ind_10

07154400019

Parco scientifico tecnologico per
l'ambiente Environment Park
Torino S.p.A.

1997

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

3,38

0,000000676

Attività strumentali relative al
servizio idrico integrato (attività
di ricerca finalizzata allo
sviluppo sostenibile)

NO

NO

NO

2007

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

9,83

0,000001966

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

0,50

0,0000001

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

ACEA PINEROLESE ENERGIA
SRL

35,00

0,04347826

Importazione, esportazione,
approvvigionamento, trasporto,
fornitura e somministrazione di
gas naturale ed energia
elettrica

NO

NO

NO

Progressivo

Ind_11

Codice fiscale
società

05599880829

Denominazione società

Acque Potabili Siciliane S.p.A.

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura
F

Ind_12

01523550067

Galatea s.c.a.r.l.

1992

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

Ind_13

09974630015

E-GAS S.R.L.

2008

Attiva

02.02_Ricognizione_Indirette

2017

Denominazione
società/organismo
tramite
G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attività svolta
J

Partecipazione di
controllo

Società in
house

1

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

0,1242236

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
STRUMENTALI ALL'ATTIVITA'
DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI IN
FUNZIONE DELLA LORO
ATTIVITA', IN PARTICOLARE
SERVIZIO GESTIONE CALORE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI

SI

SI

NO

NO

0,1242236

PRODUZIONE SERVIZI DI
INTERESSE GENERALE, IN
PARTICOLARE COMPLETA
GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI
VENDITA DI GAS NATURALE

SI

NO

NO

NO

GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI, IN
PARTICOLARE: - GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA;
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
E GESTIONE DI SISTEMI DI
RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO
DI ACQUE REFLUE E DI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE); PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E
GESTIONE DI SERVIZI,
RELATIVAMENTE AD OGNI
FORMA DI RACCOLTA,
TRASPORTO, SMALTIMENTO,
RIDUZIONE, RIUTILIZZO E
RECUPERO DEI RIFIUTI.

SI

SI

NO

NO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SI

SI

SI

NO

CENTRALE DI COMMITTENZA
AUSILIARIA

SI

NO

NO

NO

Dir_1

Dir_2

10381250017

08547890015

ACEA SERVIZI STRUMENTALI
TERRITORIALI SRL

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL

2010

2002

Attiva

Attiva

Dir_3

05059960012

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
SPA

1986

Attiva

0,12421681

Dir_4

07937540016

SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA

2000

Attiva

0,00002

Dir_4

12236141003

ASMEL Consortile s.c.a.r.l.

2013

Attiva

0,049

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.01_Ricognizione_Dirette
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

1

ACEA SERVIZI
STRUMENTALI
TERRITORIALI SRL

Diretta

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI IN
FUNZIONE DELLA LORO ATTIVITA', IN
PARTICOLARE SERVIZIO GESTIONE CALORE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI

Motivazioni della scelta

F
Produce servizi strumentali all'ente pubblico partecipante (art. 4, co. 2, lett. d)

0,1242236

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

2

ACEA PINEROLESE
ENERGIA SRL

Diretta

PRODUZIONE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE,
IN PARTICOLARE COMPLETA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GAS NATURALE

0,1242236

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

3

ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE SPA

04_Mantenimento

Diretta

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, IN
PARTICOLARE: - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA; PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI
RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DI ACQUE REFLUE
E DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE); PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E
GESTIONE DI SERVIZI, RELATIVAMENTE AD OGNI
FORMA DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO,
RIDUZIONE, RIUTILIZZO E RECUPERO DEI RIFIUTI.

Sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti
dalla società a favore dell’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al
contenimento
dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato
0,12421681

Si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società
partecipata dall’Ente
La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile in parte dai dati riportati in parte dalla non ravvisata necessità di
contenimento di costi o di aggregazione con altre società

1

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti
dalla società a favore dell’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al
contenimento
dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato
4

SOCIETA'
METROPOLITANA
ACQUE TORINO
SPA

Diretta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00002

Si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società
partecipata dall’Ente
La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile in parte dai dati riportati in parte dalla non ravvisata necessità di
contenimento di costi o di aggregazione con altre società

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
5

DISTRIBUZIONE
GAS NATURALE
SRL

Indiretta

GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

Indiretta

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN
SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA' DIVERSE
DA QUELLA CREDITIZIA E FINANZIARIA

0,12421681

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società
Produce servizi strumentali all'ente pubblico partecipante (art. 4, co. 2, lett. d)

6

AMIAT V. SPA

7

RISORSE IDRICHE
SPA

Indiretta

8

AIDA Ambiente
S.r.l.

Indiretta

04_Mantenimento

ENGINEERING

Servizio idrico integrato - gestione depuratore

0,00862065

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società

0,000018324

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,0000102

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.
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9

Acque Potabili
S.p.A.

Indiretta

Servizio idrico integrato

10

Servizio Idrico
Integrato del
Biellese e
Vercellese S.p.A.

Indiretta

Servizio idrico integrato

11

Nord Ovest Servizi
S.p.A.

Indiretta

Holding

12

Mondo Acqua
S.p.A.

Indiretta

Servizio idrico integrato

13

Parco scientifico
tecnologico per
l'ambiente
Environment Park
Torino S.p.A.

Indiretta

Attività strumentali relative al servizio idrico
integrato (attività di ricerca finalizzata allo sviluppo
sostenibile)

14

Acque Potabili
Siciliane S.p.A.
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Indiretta

Servizio idrico integrato

0,000008984

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,000003998

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,000002

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,000000984

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,000000676

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune.

0,000001966

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune. La società risulta,
comunque, sottoposta a procedura fallimentare.
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15

Galatea s.c.a.r.l.

Indiretta

Servizio idrico integrato

Indiretta

Importazione, esportazione, approvvigionamento,
trasporto, fornitura e somministrazione di gas
naturale ed energia elettrica

0,0000001

L'Ente si trova impossibilitato a certificare le ragioni del mantenimento o
dell'eventuale razionalizzazione in quanto la tramite, SOCIETA' METROPOLITANA
ACQUE TORINO SPA nulla ha comunicato la predetta società relativamente alle
sue partecipate che risultano indirette per il nostro Comune. La società risulta,
comunque, in corso di dismissione.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
16

E-GAS S.R.L.

0,04347826

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

17

ASMEL

Diretta

servizio di committenza (Art.4,c.2,lett.e)

0,049

La società non presenta alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2,
come evincibile dai dati riportati e dalla non ravvisata necessità di contenimento
di costi o di aggregazione con altre società

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

Tipo partecipazione:

(e)

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione

1

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

05.01_Azioni_Contenimento_Costi

1

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_3

Quota di partecipazione detenuta:

0,04968673

Denominazione società partecipata: GAS PIU' DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE
CONDOTTE

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'ATTIVITA' RISULTA SVOLTA ANCHE DA ALTRA SOCIETA' CUI PARTECIPA L'ENTE: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL. SI E'
SCELTO DI PROCEDERE CON LA MESSA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, INIZIO PROCEDURA ANNO 2017.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

30 GIUGNO 2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.04_Azioni_Fusione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

0,04968673

TERMINE PREVISTO
PER LA
RAZIONALIZZAZIO
NE MESSA IN
LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA 30
GIUGNO 2020.

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Ind_3

Liquidazione

GAS PIU'
DISTRIBUZIONE SRL
IN LIQUIDAZIONE

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo

1

