
ESTRATTO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 29.12.2016 
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2017-2019. 
 

 
1) Organismi partecipati e gestione dei servizi pubblici locali 
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Soverzene detiene una partecipazione societaria sono i 
seguenti:  

 
DENOMINAZIONE: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
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 2012-2014 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, comma 
551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 

Utile d’esercizio: € 1.836.200 Utile d’esercizio: € 1.214.847 Utile d’esercizio: € 5.019.288 

 
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 % 

 
Si evidenzia che a far data dal 2007 e fino al 2013 si è accumulato un debito della società  Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A. verso il Comune di Soverzene relativo al mancato o tardivo rimborso delle rate di 
ammortamento dei mutui riferiti al servizio idrico ed ai canoni di attraversamento e di concessione delle 
opere di presa.  
In data 27.02.2013 la società comunicava, ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 6, comma 4 del D.L. 
06.07.2012 n. 95, l’entità delle posizioni di debito verso questo ente che ammontavano, alla data del 
31.12.2012 a complessivi € 47.696,64. 
Successivamente la Società ha programmato un piano di rientro del debito che ad oggi ha 
completamente saldato. 
 



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 2012-2014 (parametro di 
riferimento previsto dall’art. 1, comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  

Utile d’esercizio: € 248.082 Utile d’esercizio: € 380.992 Utile d’esercizio: € 981.129 

 
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 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. 
Si precisa che nel corso del 2016 è prevista la gara d'appalto per la gestione del servizio di distribuzione 
del gas naturale relativa all’Ambito ATEM Belluno nel quale il Comune di Soverzene risulta inserito. 
 
 
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 2012-2014 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, comma 
551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 

Utile d’esercizio: € 61.586 Utile d’esercizio: € 65.249 Utile d’esercizio: € 76.023 

 
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. 
 
Da tali premesse si pone in evidenza l'evoluzione a tutt'oggi della situazione di tali partecipazioni.  
 
Per quanto riguarda Ecomont S.r.l. si ritiene di mantenere la quota di partecipazione nella società, per 
poter controllare in qualità di Socio l’importante attività svolta sul territorio nella gestione dei rifiuti. 
 
Per quanto riguarda Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., si ritiene di mantenere la quota di 
partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto la stessa gestisce il servizio idrico di tutta la 
provincia bellunese. A tutt'oggi la quota posseduta è ancora di n. 4.020 azioni.  Saranno oggetto di 
attenta valutazione eventuali proposte di razionalizzazione presentate in sede di assemblea dei soci dal 
Comitato di Coordinamento dei Sindaci. 
 

 


