
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2015   
 
 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – EX ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 
190/2014. 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 25 marzo 2015                IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO   
          AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
           F.to Sacchet Loretta 
                                                                                                
                                                                                                    
 

 
 
 

IL SINDACO, 
 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
ss.mm.ii. nonché l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che il cosiddetto “Piano Cottarelli” - 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 – ha trovato supporto normativo nella legge di stabilità per 
il 2015 – n. 190/2014 - che ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” 
che possa produrre risultati già entro la fine del corrente anno; 

PRESO ATTO che 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; 

CONSIDERATO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il 
“processo di razionalizzazione”, attraverso: la eliminazione delle società e delle partecipazioni non 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; la 
soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; la eliminazione delle 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; 
l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; il contenimento dei 
costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni; 

PREMESSO ulteriormente 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, entro il 31 marzo 2015, 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; allegando al piano operativo una specifica relazione tecnica; trasmettendo 



il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicandolo nel sito 
internet dell'amministrazione; 

PRESO ATTO che 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;  

DATO ATTO CHE - entro il 31 marzo 2016 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, avranno l’onere di predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti; con previsione che anche tale relazione “a consuntivo” deve 
essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed 
obbligatoriamente pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata, agli effetti del 
“decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 

DATO ATTO che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con il supporto in 
fase di elaborazione da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Contabile, 
senza l’ausilio di consulenti esterni e pertanto senza oneri aggiuntivi per il Comune; 

 ESAMINATO l’allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e 
ritenutolo consono alla specifica realtà del Comune di Soverzene, condivisibile nei contenuti sotto il 
profilo della legittimità, rispondente ai requisiti normativi, pur con la precisazione che è consentita 
solo in maniera frazionata e condivisa con altri Enti la definizione degli orientamenti aziendali delle 
società partecipate; 

 DATO ATTO che il piano e la relazione saranno obbligatoriamente pubblicati sul sito 
telematico del Comune di Soverzene, nel rispetto delle prescrizioni pubblicitarie del D.Lgs. n. 
33/2013; 

  

P R O P O N E  
 

1) di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 

2) di APPROVARE e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
del Comune di Soverzene che  si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale; 

 

3) di PROVVEDERE: 
- alla trasmissione dello stesso Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti; 
- alla pubblicazione del citato Piano sul sito telematico istituzionale dell’Ente. 

 
 
 

          IL SINDACO 
             F.to  GRAZIANI Sabrina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 
 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 612 LEGGE N. 190/2014) 

 
 
A) PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 611 della legge n. 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 31.12.2015. 
 
Il medesimo comma indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: 

- eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

- eliminazione delle 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; 

- aggregazione delle società di servizi pubblici locali a rilevanza economica; 
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni; 
 

L’art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, 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; tale piano va 
poi trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul 
sito internet dell’amministrazione. 
 
La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’art. 3 della 
legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società”.  
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
B) LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI SOVERZENE 
 
Il Comune di Soverzene ha effettuato l’ultima ricognizione delle partecipazioni societarie in essere 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26 marzo 2011. 
In essa si evidenziava che l’Ente aveva in essere le seguenti partecipazioni dirette: 



Nominativo Titoli posseduti Quota percentuale 

BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. 4.020   azioni 1,49 % 

BIM Infrastrutture S.p.a. 12.529 azioni 1,49 % 

ECOMONT S.r.l. Quote proporzionali 2,80 % 

Società per l’Autostrada Alemagna S.p.A.  450 azioni 0,04 % 

 
In nessuna di tali società risultavano presenti amministratori nominati direttamente dal Comune di 
Soverzene. 
 
Con la medesima delibera era stato deciso di mantenere le partecipazioni societarie detenute fatta 
salva l’ipotesi di alienare totalmente la partecipazione in Società per l’Autostrada Alemagna S.p.A. 
per il venir meno delle condizioni derogatorie all’obbligo di dismissione stabilite dall’art. 14, comma 
32 del D.L. n. 78/2010. 
 
Successivamente è intervenuto il RECESSO dalla Società per l’Autostrada Alemagna S.p.A. – 
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17 giugno 2013 – che ha fatto venir meno la 
partecipazione in tale organismo che ammontava allo 0,04% del capitale sociale . Questa Società 
era da tempo inattiva in quanto lo scopo sociale – prevedente la progettazione e realizzazione del 
prolungamento dell’autostrada A27 – era stato da lungo tempo inattuato. Negli esercizi 2011, 
2012, 2013, il risultato di conto economico era stato rispettivamente pari a € +671,00, € - 2.241,00, 
€ - 12.217,91 – in quest’ultimo dato come risultante dal bilancio finale di liquidazione. 
 
Nel frattempo il quadro normativo allora vigente in tema di partecipazioni societarie risulta essere 
cambiato a seguito: 

a) dell’abrogazione dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30.07.2010, che conteneva l’obbligo di dismissione delle 
partecipazioni per quelle società che non rispettavano i parametri contenuti in tale norma 
(norma abrogata dall’art. 1, comma 561 della Legge 27.12.2013, n. 147); 

b) dell’introduzione dell’obbligo di accantonamento a decorrere dall’anno 2015 di un importo 
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota 
di partecipazione (art. 1, comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147); 

c) della necessità di definire entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1, comma 611 
della Legge 23.12.2014, n. 190). 

 
A tutt’oggi il Comune di Soverzene detiene le seguenti quote di partecipazione societaria diretta: 
 

Nominativo Titoli posseduti Quota percentuale 

BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. 4.020   azioni 1,49 % 

BIM Infrastrutture S.p.a. 12.529 azioni 1,49 % 

ECOMONT S.r.l. Quote proporzionali 2,80 % 

 
L’esiguità delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Soverzene e quindi il relativo peso 
dell’Ente in materia di gestione delle società stesse non consente di effettuare operazioni di 
razionalizzazione quali accorpamenti, soppressioni o riorganizzazioni. E’ possibile perciò 
solamente effettuare una valutazione circa l’opportunità di mantenere o dismettere mediante 
alienazioni le quote possedute. 
 
C) ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PROPOSTE. 

RELAZIONE TECNICA 
 
BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. 
Tale partecipazione societaria ha origine dall’adesione da parte del Comune di Soverzene  alla 
società di gestione del servizio idrico integrato distribuzione del gas, per effetto della costituzione 
in società per azioni avvenuta il 16 dicembre 2002. Nel frattempo con legge Regione Veneto n. 
5/1998 la gestione del servizio idrico è stata affidata agli “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO) e il 



territorio del Comune di Soverzene è ricaduto nel bacino gestito dall’A.A.T.O. di Belluno. 
Sostanzialmente tale partecipazione si riferisce in origine ad un servizio pubblico locale quale 
quello idrico, i cui contratti sono attualmente gestiti dall’A.A.T.O. Belluno. L’originaria 
partecipazione consistente in 4.020 azioni è stata mantenuta nel corso degli anni. 
 
Il risultato d’esercizio riferito al triennio 2011-2013 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, 
comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 

Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

Utile d’esercizio: € 2.040.378 Utile d’esercizio: € 1.836.200 Utile d’esercizio: € 1.214.847 

 
I titoli azionari di BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. non sono negoziati nella borsa mobiliare 
italiana. Il mantenimento della quota di partecipazione è consentito dalla legge in quanto trattasi di 
società che ha la gestione del servizio idrico integrato. L’eventuale cessione della quota di 
partecipazione societaria deve tener conto di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del vigente Statuto 
Sociale, dove si stabilisce: - un diritto di prelazione a favore degli altri soci; - una clausola di 
gradimento, per cui il trasferimento di azioni è comunque subordinato all’ottenimento del parere 
dell’assemblea dei soci. 
E’ intenzione del Comune di Soverzene mantenere la partecipazione nella Società.  
 
Per questa Società va precisato che l’esercizio del controllo analogo avviene attraverso un 
Comitato di coordinamento composto da 6 membri, nella loro qualità di Sindaci dei Comuni di: 
Belluno, Sospirolo, Trichiana, Vallada Agordina, Vodo di Cadore, Zoldo Alto, ai quali tutti gli Enti 
Locali partecipanti hanno delegato le funzioni spettanti ai Soci in termini di monitoraggio ed 
indirizzo dell’attività gestionale. 
Quanto al compenso dell’amministratore unico vi è stata la proficua riduzione all’importo di 
28.000,00 euro annui. 
  
Le società partecipate direttamente da BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. al 31/12/2014, 
controllate indirettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le 
seguenti: 
 

N. RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ SVOLTA 
MISURA 

PARTECIPAZIONE 

1 La Dolomiti Ambiente S.p.A. Trattamento rifiuti   7,60 % 

2 Società Informatica Territoriale S.r.l. Servizi informatici 20,00 % 

3 Ascotrade S.p.A. Vendita gas metano 11,00 % 

4 Viveracqua S.c.a.r.l. Consorzio servizi idrici   8,26 % 

5 BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. Gestione reti   0,19 % 

 
BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. 
Tale partecipazione societaria deriva  dall’adesione da parte del Comune di Soverzene alla 
gestione collettiva nella Provincia di Belluno delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali del servizio pubblico di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società 
per azioni avvenuta il 16 dicembre 2002. Si tratta quindi di azienda che gestisce un servizio 
pubblico locale, per cui il mantenimento della quota societaria è giustificato dalla valenza sociale 
del servizio da questa prestato e dall’attuale assenza di alternative a tale gestione, vista la vigenza 
del contratto di servizio stipulato per il bacino bellunese. 
L’originaria partecipazione consistente in 12.529  azioni è stata mantenuta nel corso degli anni. 
 
Il risultato d’esercizio di BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. riferito al triennio 2011-2013 (parametro di 
riferimento previsto dall’art. 1, comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il 
seguente: 
 

Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

Utile d’esercizio: € 204.703 Utile d’esercizio: € 248.082 Utile d’esercizio: € 380.992 



 
Il Comune di Soverzene non ha potere di nomina diretto di amministratori nell’azienda – se non 
considerando tale il potere derivante dal voto pro quota espresso all’interno dell’Assemblea dei 
Soci - né è titolare diretto di un contratto di servizio, in quanto il contratto di servizio è stato 
stipulato con Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., ai sensi di quanto dispone la Legge Regione 
Veneto 30.10.1998, n. 25. 
Anche per questa Società il compenso dell’amministratore unico è stato la proficuamente ridotto 
all’importo di 28.000,00 euro annui. 
L’eventuale cessione della quota di partecipazione societaria deve tener conto di quanto disposto 
dagli articoli 5 e 6 del vigente Statuto Sociale, dove si stabilisce: - un diritto di prelazione a favore 
degli altri soci; - una clausola di gradimento, per cui il trasferimento di azioni è comunque 
subordinato all’ottenimento del parere dell’assemblea dei soci. 
E’ intenzione del Comune di Soverzene mantenere per il momento la partecipazione, seppur 
minoritaria, nella società, in quanto la gestione delle reti comunali è considerata strategica per la 
prestazione del servizio alla locale collettività. Saranno oggetto di attenta valutazione eventuali 
proposte di razionalizzazione presentate in sede di assemblea dei soci dal Comitato di 
Coordinamento dei Sindaci. 
 
ECOMONT S.r.l. 
Tale partecipazione societaria deriva da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28 
febbraio 1985 in seguito all’affidamento dell’ attività di esercizio del servizio di asporto rifiuti e 
gestione discarica. Tale società risulta quindi proprietaria degli impianti necessari all’espletamento 
del servizio ecologico locale. 
Il risultato d’esercizio riferito al triennio 2011-2013 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, 
comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

Utile d’esercizio: € 26.993 Utile d’esercizio: € 61.586 Utile d’esercizio: € 65.249 

 
Il Comune di Soverzene, ha poteri di nomina diretta degli amministratori della società, in base alla 
quota detenuta. 
L’eventuale cessione della quota di partecipazione societaria deve tener conto di quanto disposto 
dal vigente Statuto Sociale, dove si stabilisce quanto segue:  - il trasferimento di quote può 
avvenire solo a favore di Enti locali e società a capitale detenuto in via totalitaria ed esclusiva da 
Enti locali soci. Nel caso di cessione di quote a non soci, gli azionisti hanno diritto di prelazione a 
parità di condizioni ; - un diritto di prelazione in capo agli altri soci; - una clausola di gradimento per 
cui il trasferimento di azioni è subordinato all’ottenimento del gradimento dell’Assemblea dei soci. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione nella società, per poter 
controllare in qualità di Socio l’importante attività svolta sul territorio. 


