
COPIA

Comune di VESTENANOVA
Provincia di VERONA

N. 21 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Al SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 612 DELLA LEGGE N.190/2014 (LEGGE STABILITA' 2015)

Oggi SEDICI

anno 2016

del mese di MARZO

Convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale;

1 - DALLA VERDE Edo

3 - CAMPONOGARA Massimo

4 - PRESA Stefano

Sindaco - Presidente

Assessore

Assessore

Presenti

X

X

X

Assenti

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. NADDEO Dr. Rosario

I L P R E S I D E N T E

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un 'processo di razionalizzazioné delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette possedute dall'Ente locale;
- lo scopo del processo di razionalizzazioné è 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;
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il 'processo di razionalizzazioné:

• eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;

• soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

• eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte
da altre società partecipate o enti;

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• contenimento dei costi di funzionamento;

DATO ATTO CHE:
- a norma dell'ari. 1, comma 612 della legge n. 190/2014, questo Comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazioné delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (di seguito, per brevità, Piano 2015) con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 25.03.2015 e presa atto del Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del
29.04.2015;
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regione di controllo della Corte dei
Conti con nota prot.gen. n. 1601/2015 del 22.04.2015;
- il Piano 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente - Enti Controllati- Società partecipate',

TENUTO CONTO CHE:
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli Organi di vertice delle
Amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno l'onere di
predisporre, entro il 31 Marzo 2016, una relazione conclusiva sui risultati conseguiti in
attuazione del Piano 2015;
- la suddetta relazione conclusiva deve essere trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito istituzionale
dell'Amministrazione stessa (la pubblicazione è obbligatori agli effetti del decreto
trasparenza D.Lgs. 33/2013);

ESAMINATA la "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazioné delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge
n. 190/2014 (legge stabilità



RITENUTO opportuno approvare e fare propria la suddetta relazione che viene allegata al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
n°267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI APPROVARE la "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle
società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612
della legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015)', che allegata alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE copia della suddetta Relazione 'a consuntivo' alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;

4. DI DISPORRE la pubblicazione della relativa Relazione sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente - Enti Controllati- Società partecipate;

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
n° 267/2000.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Al SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000 N° 267

II Segretario Generale che propone il provvedimento ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.
18.08.2000 n° 267 si dichiara la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata
in oggetto".

Vestenanova, lì 16.03.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Dalla Verde Geom.Edo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 del D.Lgs. n° 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ""^ 20.1 fe vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'ari. 124 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

3 O MAR, 201 &
Lì, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Naddeo Dott. Rosario

Visto: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'ari.
151, comma 5 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000)

3 O MAR, 2016
Si da atto che del presente verbale viene dala comunicazione oggi giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
LÌ. 3 Q HAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la sueslesa deliberazione, è slala pubblicala nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimila o
competenza, per cui la slessa è divenula eseculiva ai sensi dell'ari 134, commaS del D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000.
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Naddeo Dott. Rosario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministralivo.

Lì, 16.03.2016 IL SEGRETARI
Naddeo Do

ENERALE
trio



Comune di VESTENANOVA
Provincia di VERONA

RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612

DELLA LEGGE N.190/2014 (LEGGE STABILITA' 2015)

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.03.2016



1. PREMESSA

II comma 611 della legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha imposto agli Enti Locali
di avviare un 'processo dirazionalizzazione''delle società e delle partecipazioni dirette e
indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il 'processo di razionalizzazione:

• eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;

• soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

• eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte
da altre società partecipate o enti;

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo n.1 della legge n. 190/2014, questo Comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (di seguito, per brevità, Piano 2015) con deliberazione di Giunta
Comunale n. 21 del 25.03.2015 e presa atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. 11 del 29.04.2015.

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regione di controllo della Corte dei
Conti con nota prot.gen. n. 1601/2015 del 22.04.2015.

Inoltre, il Piano 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente - Enti Controllati- Società partecipate.
La pubblicazione era (ed è) obbligatoria agli effetti del 'decreto trasparenza' (D.Lgs.
n.33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli Organi di vertice delle
Amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno l'onere di
predisporre, entro il 31 Marzo 2016, una relazione conclusiva sui risultati conseguiti in
attuazione del Piano 2015.

Al pari del Piano 2015, anche la relazione conclusiva deve essere trasmessa alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul
sito istituzionale dell'Amministrazione stessa (la pubblicazione è obbligatori agli effetti del
decreto trasparenza D.Lgs. 33/2013).



2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il comune di Vestenanova
partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acque Veronesi S.C. a R.L. con una quota dello 0,36%;

2. Società Valdalpone servizi con una quota del 8%

3. Ser.l.T. Sri con quota del 0,065%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del Piano 2015.

Per completezza, si precisa che il comune di Vestenanova ha acquisito a Marzo 2015 la
partecipazione al Consorzio di Bacino Due del Quadrilatero con quota del 1% che,
essendo "forme associativé' di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non
è oggetto del presente Piano.

2.1 ACQUE VERONESI s.c. a r.l.

Acque Veronesi s.c. a r.l. è una società consortile e come tale costituisce una
organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad
esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli Enti Locali che, direttamente
o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono
essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assemblear!.

Acque Veronesi s.c. a r.l. è, quindi, l'unica affidataria del servizio idrico integrato nell'area
gestionale "Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (giusta deliberazione, in
data 4 febbraio 2006, dell'AATO Veronese) a seguito di un processo di superamento delle
precedenti gestioni reso obbligatorio ex legge.

La società non risulta essere caratterizzata dalle situazioni di cui al comma 611, lettere da
a) a e) dell'ari. 1 della L. 190/2014 e quindi la norma non obbliga la soppressione.

Si tratta, pertanto, di società che l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione
per quanto sopra esposto.



2.2 SOCIETÀ VALDALPONE SERVIZI SRL

La società Valdalpone Servizi Sri è una Società di capitale misto a maggioranza Pubblico.

La Società è stata costituita nel 2002 ed il Comune di Vestenanova detiene una quota di
capitale sociale pari al 8%.

Come previsto nel Piano 2015, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 29 Aprile
2015 ad oggetto 'INDIRIZZO IN MERITO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
VALDALPONE SERVIZI SRL (SVS) ha disposto l'avvio delle procedure di scioglimento e
messa in liquidazione della suddetta società, così come previsto dal citato comma 612
art.1, L. 190/2014.

2.3 Società Ser.l.T. Sri Società controllata da AMIA Verona Spa

La società Ser.l.T. Sri è soggetta a direzione e coordinamento da parte della controllante
'Amia Verona Spa' ed il Comune di Vestenanova detiene una quota di capitale sociale pari
allo 0,065%.

La Società ha svolto l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
parte dell'anno 2015.

Si evidenzia che il bilancio della società Ser.l.T. Sri è sempre stato attivo nell'ultimo
triennio, per cui nessun onere grava sul Bilancio Comunale in quanto non si è mai dovuto
sostenere costi per ripianare perdite.

Per quanto sopra espresso, e precisato che si tratta di una micro-partecipazione, non è
stato previsto alcun intervento di razionalizzazione.


