ORIGINALE
N.3 Reg. Part.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

in data 31-03-2016

DECRETO DEL SINDACO
Oggetto:

Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015 del Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 1
comma 611 e 612 della Legge 190/2014.

IL SINDACO
PREMESSO:
-

che il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto agli Enti Locali, allo scopo di
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del
mercato”, di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.

-

che lo stesso comma 611 ha indicato i seguenti criteri generali cui ispirare il “processo
di razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
DATO ATTO:
-

che a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, il Consiglio
comunale del Comune di San Pietro di Feletto ha approvato il Piano operativo di
razionalizzazione delle società con deliberazione n. 8 del 15.04.2015;

-

che il suddetto Piano di razionalizzazione è stato trasmesso alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti in data 27/04/2015 (comunicazione prot. n. 3770) ;

-

che il piano di razionalizzazione 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet
dell’Amministrazione (link: www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it).

DATO ALTRESI’ ATTO:
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-

che il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che
la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia
ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in
attuazione del Piano.

-

che il comune di San Pietro di Feletto partecipa direttamente al capitale delle seguenti
società:

SOCIETA’

QUOTA
QUOTA
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE

Asco Holding Spa
SISP Srl

AL 2015

DAL 2016

0,23%;
0,017807557%.

0,23%;
0%
Società confluita in
Piave Servizi Srl

Piave Servizi Srl

Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

0,0119%

0,0119%

0,84%

0%
Dal 31/12/2015 il
Comune è cessato in
quanto non è più
ricompreso nel nuovo
ambito territoriale
designato per la
programmazione
Leader 2014-2020
approvato con deliber
del GAL n. 4 del
20.10.2015

-

che il comune di San Pietro di Feletto partecipa indirettamente al capitale delle
seguenti società:
SOCIETA’

QUOTA PARTECIPAZIONE (della
partecipata diretta)

Ascopiave Spa tramite Asco Holding
Spa

61,56%

Asco TLC Spa tramite Asco Holding
Spa

91,00%

Bim Piave Nuove Energie Srl tramite

10,00%

Decreto del Sindaco n. 3 del 31-03-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Asco Holding Spa
Seven Center Srl tramite Asco Holding
Spa

85,00%

Rijeka Una Invest Srl in liquidazione
tramite Asco Holding Spa

65%

Veneto Banca Holding S.c.p.a. tramite
Asco Holding Spa

0,029% al 31/12/2013 (0,0241 al
31/12/2014)

Mirant Italia Srl in liquidazione tramite
Asco Holding Spa

(55%)
Cessata al 31/12/2015

Savno Srl tramite il Corsorzio Servizi
Igiene Territorio TV (C.I.T.)

60%

Bioman Spa tramite il Corsorzio Servizi
Igiene Territorio TV (C.I.T.)

1,01%

TUTTO ciò premesso,

DECRETA
-

di adottare l’allegata “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle
società partecipate 2015 del Comune di San Pietro di Feletto” ai sensi dell’art. 1
comma 611 e 612 della Legge 190/2014 e di farne parte e integrante e sostanziale del
presente atto;

-

di sottoporre il piano all’approvazione del Consiglio Comunale.

San Pietro di Feletto, 31-03-2016

Il Sindaco
F.TO Dalto Loris
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