COPIA

Deliberazione Nr. 52
in data 30-10-2015

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 C.612
LEGGE 190/2014) - DETERMINAZIONI IN MERITO
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici, alle ore 19:00, nella
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento:

IL PRESIDENTE
F.to LIVIERI FABIO
IL Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

Copia conforme per uso amministrativo
Lì,
Il Segretario Comunale
ZAMPAGLIONE SANDRO

N.

Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
dal 12-11-2015
al 27-11-2015
Lì 12-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

LIVIERI FABIO

Presente

MARCATO LIONELLO

Presente

MORESSA CHIARA

Presente

RAMPADO MICHELE

Presente

ONORANTI FEDERICO

Presente

LONGHIN DIEGO

Presente

CAPUZZO MARINO

Presente

TRINCANATO RENATO

Presente

BOSCOLO PISANA

Assente

MINOZZI NADIO

Assente

BRESSANIN FRANCESCA

Assente

Assegnati n. 11
In carica n. 11

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale ZAMPAGLIONE SANDRO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.

==============================

TRINCANATO RENATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri:

Che la suddetta deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA
il

decorsi 10 gg dalla data di inizio
pubblicazione
Il Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

Presenti 8
Assenti 3

TRAMONTE ANDREA
MARTINELLO LINDA
NATIN ALBERTO
- La seduta è valida.
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P
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50 DEL 12-10-2015
Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 C.612 LEGGE 190/2014) DETERMINAZIONI IN MERITO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora
commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle
società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge
190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa
produrre risultati già entro fine 2015;
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, 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”, gli enti locali
devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni,
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Considerato che:
il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e
approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione
sui risultati conseguiti;
anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet
dell'amministrazione interessata;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”
(d.lgs. 33/2013);
Richiamata la deliberazione di C.C. n.37 del 20.06.2009 ad oggetto
“Autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Campagna Lupia ai sensi della legge 24.12.2007 n.244 art.3 commi 27 e 28” con la quale
si individuavano in ACTV Spa, PMV Spa, VERITAS Spa, GRAL scarl, ATTIVA SpA e CEV
le società delle quali mantenere le partecipazioni,
Rilevato che, come da relazione tecnica di cui all’allegato A), questo Ente
partecipa in maniera nettamente minoritaria alle società Veritas Spa, ACTV Spa, PMV
Spa, G.R.A.L. scarl e che le stesse producono servizi di interesse generale tali da stabilire
l’intenzione del loro mantenimento, non presentando caratteristiche per le quali si debba
adottare un piano operativo che ne preveda la cessione, lo scioglimento, l’accorpamento o
la fusione fatte salve eventuali future richiesta di acquisto quote effettuato da parte di altri
Comuni partecipanti che saranno singolarmente valutate;
Considerato che il Consorzio CEV non rientra nelle fattispecie previste dalla Legge
Finanziaria 2007 in quanto non è né una società di capitali né una società a totale
partecipazione pubblica, ma è un consorzio costituito ai sensi dell’art. 2612 del codice
civile, non rientrando nemmeno tra le forme associative previste dagli articoli 30-31-32 del
T.U. n.267/2000;
Considerato che in data 28 giugno 2013 l'assemblea straordinaria dei soci di
ATTIVA SpA deliberava la presa d’atto che la società si trovava in stato di scioglimento ex
art. 2484, comma I, n. 4 codice civile nominando un collegio di tre liquidatori e con
sentenza n. 303/2013 il Tribunale di Padova dichiarava fallita la Società ATTIVA Spa;
Visto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1 - di mantenere, per quanto espresso nell’allegata relazione tecnica (allegato A), le
partecipazioni del Comune di Campagna Lupia nelle società di seguito indicate:
- V.E.R.I.T.A.S. SpA: costituita per la gestione di servizi di interesse generale tra cui il
servizio idrico integrato e il servizio rifiuti;
- AZIENDA del CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) SpA: costituita per la
gestione del servizio di trasporto pubblico locale in ambito provinciale;

- SOCIETÀ del PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA (PMV) SpA: costituita per
la gestione del patrimonio pel la mobilità veneziana e realizzazione di progetti speciali;
- G.R.A.L. scarl: costituita per lo sviluppo socio-economico della comunità locale dedita
alla pesca in condizioni di sostenibilità ambientale al fine di garantire la qualità alimentare
e igienico-sanitaria per il consumatore finale.
2 - di dare atto che il Consorzio CEV non rientra nelle fattispecie previste dalla Legge
Finanziaria 2007;
3 – di dare altresì atto che la società ATTIVA SpA è stata dichiarata fallita con sentenza n.
303/2013 del Tribunale di Padova.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Sentito il dibattito allegato alla presente;
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti: 8
- Voti favorevoli: unanimi;
DELIBERA
Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della
maggioranza dei componenti”;
Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti: 8
- Voti favorevoli: unanimi ;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000.

SINDACO LIVIERI - Allora passiamo all’ottavo punto all’ordine del giorno, il piano operativo
delle società partecipate previsto dalla legge 190 del 2014, abbiamo l’obbligo di fare un’analisi
delle società partecipate perché l’indicazione della legge prevedeva una riduzione del numero delle
società partecipate dagli enti pubblici passando da 8000 a 1000.
Il Comune di Campagna Lupia, indipendentemente da tutto, è socio di quattro società, e non è che
possiamo tra virgolette chiuderle o cederle, perché le quattro società sono ACTV, la PMV, Veritas,
il Graal, Attiva è già una società in liquidazione. Quindi queste sono le società che rendono
partecipi il Comune di Campagna Lupia.
Ci sono osservazioni? Passiamo all’approvazione della proposta della delibera di Consiglio numero
50, piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;.
Votiamo anche qui per l’immediata eseguibilità perché poi il documento verrà trasmesso anche a
Veritas, che ci ha chiesto il provvedimento.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000)
Oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 C.612
LEGGE 190/2014) - DETERMINAZIONI IN MERITO

A) REGOLARITÀ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole

Campagna Lupia, lì 12-10-2015
Il Responsabile del servizio
F.to CALDON MASSIMO

A) REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole

Campagna Lupia, lì 12-10-2015
Il Responsabile del servizio
F.to CALDON MASSIMO

