
COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 31 DEL 31-03-2015
 

COPIA
 

 OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE. ARTICOLO 1, COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190
DEL 23.12.2014

 
 L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 13:00, nella Sede Municipale, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
BOGANA AMALIA
SERENELLA SINDACO X  

SPADA GIAMPAOLO VICESINDACO X  
DAL ZUFFO MARTINA ASSESSORE  X
ZANCANER ANGELO ASSESSORE X  
    
    
Presenti - Assenti  3 1

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:
 
CHE dopo la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio
di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
 
CHE in particolare il comma 611 della sopra citata 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 dicembre 2015;  
 
CHE lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”,
ovvero:
- 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;
 
ATTESO
 
CHE il 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, contenente le modalità e i
tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
 
CHE al piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica;
 
CHE il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato
nel sito Internet dell'Amministrazione;
 
CHE la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
 
CHE 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;
 
CHE 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;
 
CHE la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs n. 33 del
14.03.2013);
 
RICORDATO CHE:
 
-l’articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) dispone che gli Enti
Locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
-la norma impone di effettuare una ricognizione sulle partecipazioni azionarie che le Amministrazioni
detengono e di giustificarne le finalità nel caso in cui si intenda mantenerle con delibera motivata da



trasmettere alla competente Corte dei Conti;
 
STABILITO CHE
 
-la ratio della norma di cui all’articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 in questione è quella
di verificare se il Comune detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di razionalizzare
il proprio sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza
produttiva e l’efficacia dell’azione amministrativa e specificato che:
a)per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali
del Comune, l’articolo 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita “spettano al comune tutte
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”;
b)per i servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di
interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle
autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di
servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti
la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti,
energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.);
c)l’articolo 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce servizio pubblico locale “la produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”;
 
CONSIDERATO CHE il comune di Alano di Piave detiene le seguenti partecipazioni societarie:
-B.I.M. Belluno Infrastrutture S.p.A.
-B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
-ATS srl
-ASCO HOLDING S.p.A.
-SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L
 
 - questo Comune fa parte della Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville insieme al Comune di
Quero Vas, nonché del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla
Provincia di Belluno e del Consorzio La Calcola. L’adesione alla Unione dei Comuni del basso feltrino Sette
Ville, la partecipazione al Consorzio BIM e al Consorzio La Calcola, essendo “forme associative” di cui al
Capo V del Titolo II del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 non sono oggetto del Piano in esame;
 
VISTO l’allegato schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate corredato dalla
Relazione Tecnica, predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco e che allegato alla
presente deliberazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);
  
RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui
all’articolo 48 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio
comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione; 
 
VISTO l’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d),
Decreto Legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che “il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”;
 
VALUTATA la portata del nuovo articolo 147-quater del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e le indicazioni ivi
contenute;
 
VISTA la relazione del Comitato di Coordinamento della Società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa del
18/02/2015. acquisita al protocollo comunale al numero 993 del 19/02/2015, da cui emerge la situazione
economica-finanziaria della Società aggiornata al 31.12.2014, con l’indicazione, tra l’altro, della riduzione
dell’indebitamento nei confronti dei Comuni;



 
VISTA la nota dell’ATS srl del 25/03/2015, acquisita al protocollo comunale al numero 1684 in data
25/03/2015, con cui vengono forniti alcuni dati della società con l’indicazione, tra l’altro, dei risparmi che
intende conseguire ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190;
 
VISTA la nota dell’Asco Holding S.p.a. del 26/03/2015, acquisita al protocollo comunale al numero 1715 in
data 27/03/2015, con cui vengono forniti alcuni dati della società con l’indicazione, tra l’altro, dell’attività di
contenimento dei costi ed il miglioramento dell’efficienza;
 
VISTA la relazione dello Schievenin Alto Trevigiano srl del 25/03/2015, acquisita al protocollo comunale al
numero 1716 in data 27/03/2015, in cui si evidenzia l’andamento “storico” della società nonché la volontà
da parte del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all’Assemblea le principali indicazioni dettate dalla
nuova normativa in ordine alle riduzione delle società partecipate dai Comuni;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 
ACQUISITI altresì i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 
1.Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
 
2.Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate corredato
dalla Relazione Tecnica, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale
(Allegato A) con il quale si AUTORIZZA, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 3,
commi 27 e seguenti, della Legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento di tutte le partecipazioni del Comune
nelle società ed organismi in premessa indicati con le precisazioni avanzate;
 
3.Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo
all’ordine del giorno della riunione;
 
4.Di trasmette il succitato piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti-
Sezione Regionale di Venezia;      
 
5.Di pubblicare il succitato piano nel sito Internet dell'Amministrazione, dando atto che tale pubblicazione è
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013).
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, stante l’urgenza di darvi esecuzione dettata dal termine di approvazione imposto dalla normativa
vigente.
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to AMALIA SERENELLA BOGANA F.to DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 31 DEL 31-03-2015
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE. ARTICOLO 1, COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190
DEL 23.12.2014

 
 L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 13:00, nella Sede Municipale, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
BOGANA AMALIA
SERENELLA SINDACO X  

SPADA GIAMPAOLO VICESINDACO X  
DAL ZUFFO MARTINA ASSESSORE  X
ZANCANER ANGELO ASSESSORE X  
    
Presenti - Assenti  3 1

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:
 
CHE dopo la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) ha imposto agli Enti Locali  l’avvio
di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
 
CHE in particolare il comma 611 della sopra citata 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 dicembre 2015;  
 
CHE lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”,
ovvero:
- 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;
 
ATTESO
 
CHE il 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, contenente le modalità e i
tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
 
CHE al piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica;
 
CHE il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato
nel sito Internet dell'Amministrazione;
 
CHE la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013);
pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
 
CHE 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;
 
CHE 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;
 
CHE la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs n. 33 del
14.03.2013);
 
RICORDATO CHE:
 
-l’articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) dispone che gli Enti
Locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente,
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
-la norma impone di effettuare una ricognizione sulle partecipazioni azionarie che le Amministrazioni
detengono e di giustificarne le finalità nel caso in cui si intenda mantenerle con delibera motivata da



trasmettere alla competente Corte dei Conti;
 
STABILITO CHE
 
-la ratio della norma di cui all’articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 in questione è quella
di verificare se il Comune detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di razionalizzare
il proprio sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza
produttiva e l’efficacia dell’azione amministrativa e specificato che:
a)per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali
del Comune, l’articolo 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita “spettano al comune tutte
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”;
b)per i servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di
interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle
autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di
servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti
la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti,
energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.);
c)l’articolo 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce servizio pubblico locale “la produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”;
 
CONSIDERATO CHE il comune di Alano di Piave detiene le seguenti partecipazioni societarie:
-B.I.M. Belluno Infrastrutture S.p.A.
-B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
-ATS srl
-ASCO HOLDING S.p.A.
-SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L
 
 - questo Comune fa parte della Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville insieme al Comune di
Quero Vas, nonché del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla
Provincia di Belluno e del Consorzio La Calcola. L’adesione alla Unione dei Comuni del basso feltrino Sette
Ville, la partecipazione al Consorzio BIM e al Consorzio La Calcola, essendo “forme associative” di cui al
Capo V del Titolo II del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 non sono oggetto del Piano in esame;
 
VISTO l’allegato schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate corredato dalla
Relazione Tecnica, predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco e che allegato alla
presente deliberazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);
  
RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui
all’articolo 48 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio
comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione; 
 
VISTO l’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d),
Decreto Legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che “il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la
valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”;
 
VALUTATA la portata del nuovo articolo 147-quater del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e le indicazioni ivi
contenute;
 
VISTA la relazione del Comitato di Coordinamento della Società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa del
18/02/2015. acquisita al protocollo comunale al numero 993 del 19/02/2015, da cui emerge la situazione
economica-finanziaria della Società aggiornata al 31.12.2014, con l’indicazione, tra l’altro, della riduzione
dell’indebitamento nei confronti dei Comuni;



 
VISTA la nota dell’ATS srl del 25/03/2015, acquisita al protocollo comunale al numero 1684 in data
25/03/2015, con cui vengono forniti alcuni dati della società con l’indicazione, tra l’altro, dei risparmi che
intende conseguire ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190;
 
VISTA la nota dell’Asco Holding S.p.a. del 26/03/2015, acquisita al protocollo comunale al numero 1715 in
data 27/03/2015, con cui vengono forniti alcuni dati della società con l’indicazione, tra l’altro, dell’attività di
contenimento dei costi ed il miglioramento dell’efficienza;
 
VISTA la relazione dello Schievenin Alto Trevigiano srl del 25/03/2015, acquisita al protocollo comunale al
numero 1716 in data 27/03/2015, in cui si evidenzia l’andamento “storico” della società nonché la volontà
da parte del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all’Assemblea le principali indicazioni dettate dalla
nuova normativa in ordine alle riduzione delle società partecipate dai Comuni;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 
ACQUISITI altresì i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 
1.Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
 
2.Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate corredato
dalla Relazione Tecnica, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale
(Allegato A) con il quale si AUTORIZZA, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 3,
commi 27 e seguenti, della Legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento di tutte le partecipazioni del Comune
nelle società ed organismi in premessa indicati con le precisazioni avanzate;
 
3.Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo
all’ordine del giorno della riunione;
 
4.Di trasmette il succitato piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti-
Sezione Regionale di Venezia;      
 
5.Di pubblicare il succitato piano nel sito Internet dell'Amministrazione, dando atto che tale pubblicazione è
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013).
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, stante l’urgenza di darvi esecuzione dettata dal termine di approvazione imposto dalla normativa
vigente.
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. ARTICOLO 1,
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I – Introduzione generale 
 

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”: 

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. 
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.  
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso 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). 
 
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano 
operativo e la relazione a consuntivo.  
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. 
Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza 
esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.  
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo 
decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione dovranno intendersi 
assunte “su proposta” proprio del sindaco.   
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni 
acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di 
dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la 
modifica della previsione normativa originaria”. 
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 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”.  

II – Le partecipazioni dell’ente 
 
 
Il comune di Alano di Piave partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:  

• BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 
• BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
• ATS srl  
• ASCO HOLDING S.p.A. 
• SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L 



 

 

 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.  
 
Il Comune di Alano di Piave partecipa altresì indirettamente al capitale sociale delle partecipazioni detenute dalle 
società di cui sopra in forma esigua e ininfluente in termini decisionali, di controllo e di bilancio. 
 
Per completezza, si precisa che il comune di Alano di Piave, fa parte, insieme al Comune di Quero Vas, dell’Unione 
dei Comuni del basso feltrino Sette Ville e partecipa al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 
Piave appartenenti alla Provincia di Belluno (Bim Piave) e al Consorzio La Calcola.  
L’adesione all’Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del 
Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano. 
 
 
IL Bim Belluno Infrastrutture spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine sociale è composta 
dai 69 Comuni della Provincia di Belluno. 
La società è stata costituita il 02/01/2003 quale organismo tenutario delle reti (e delle relative infrastrutture di 
pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di servizi di interesse generale. 
La partecipazione del Comune di Alano di Piave è di n. 187 azioni (su 44.081) del valore di € 500,00 ciascuna, 
corrispondente ad un valore di  € 93.500,00 pari all’1,33% del capitale sociale complessivo (€ 7.040.500,00). 
Le finalità della Società, come previste dall'art. 2 dello Statuto sono le 
seguenti: 
1. La società ha per oggetto l'allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori  
incaricati, delle  reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di 
distribuzione  del gas  nella  Provincia  di Belluno, ed in ogni altro eventuale ambito territoriale che il consiglio di 
amministrazione  dovesse individuare; 
2. La  società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel  
contesto  dei  servizi  pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo 
indicativo  e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare l'allestimento, la conservazione e la messa  a 
disposizione  in  favore  dei  gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali 
concernenti: 
- gestione del ciclo integrale delle acque; 
- servizi energetici diversi da quelli contemplati  al  comma precedente; 
- servizi d'igiene ambientale; 
-  servizi  pubblici privi di rilevanza industriale, ai sensi 
dell'art.113-bis del T.U.E.L.; 
- servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico,  arredo urbano, 
servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, 
studio e predisposizione  di  progetti in relazione a finanziamenti 
dell'U.E. 
3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e 
connessi ai medesimi,  anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative; 
4. La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra 
forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito  di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati; 
5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari  e  
finanziarie ritenute  necessarie  od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.  
Potrà altresì costituire enti, società, consorzi  ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere 
partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti,  per  il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale; 
6. La società  potrà  inoltre,  ai  sensi  del  comma  13 dell'art.113 del T.U.E.L., avere il compito di  espletare  le gare  
per l'affidamento dell'erogazione dei servizi di cui al comma 5 del medesimo art.113: 
7. La società opera senza limiti territoriali. 
 Relativamente ai dati finanziari, economici e patrimoniali si rimanda all’allegata Relazione Tecnica di cui 
alla parte finale del presente documento 
 
 
IL Bim Gestione Servizi Pubblici spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine sociale è 
composta dai 67 Comuni della Provincia di Belluno. 
La società è stata costituita il 02/01/2003. 
La società risulta affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica 
deliberazione della competente Autorità d’Ambito (A.A.T.O. “ Alto Veneto”). 
La partecipazione del Comune di Alano di Piave è di n. 60 azioni (su 4.020) del valore di €500,000 ciascuna, che 



 

 

corrispondono ad €30.000,00 pari all’1,4925% del capitale sociale complessivo (€2.010.000,00). 
Le finalità della Società, come previste dall'art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 
1. La  società  ha per oggetto l'effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai sensi dell'art.14 
del  D.Lgs.23  maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra  
utile attività ricompresa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla 
legge ad altri soggetti. In  particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare: 
- gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto unico di bacino ai 
sensi della Legge 36/1994 e dell'art.113, D.Lgs. 267/2000, come da convenzione di gestione in essere con l'Autorità 
d'Ambito Territoriale Ottimale; 
- servizi energetici diversi da quelli contemplati  al  comma precedente; 
- servizi d'igiene ambientale; 
- ai sensi di legge, servizi  pubblici privi di rilevanza economica; 
- servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, 
servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in 
relazione a finanziamenti dell'U.E; 
3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e 
connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative; 
4. La società potrà, ai sensi di legge, realizzare e gestire tali attività in affidamento diretto, in concessione o in 
appalto o in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti; 
5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e 
finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.  Potrà altresì costituire enti, società, 
consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonchè assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi 
soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale; 
6. La società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in extraterritorialità, atteso che la 
maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, e che tale attività non dovrà 
pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato alla citata collettività. 
 Relativamente ai dati finanziari, economici e patrimoniali si rimanda all’allegata Relazione Tecnica di cui 
alla parte finale del presente documento 
 
 
L’ATS srl  (Alto Trevigiano Servizi) è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine sociale è 
composta dai 53 Comuni appartenenti all’Ambito Veneto Orientale  
La società è stata costituita il 06/07/2007, fatto salvo il comune di Castelfranco Veneto il 13/06/2008 ed il comune 
di Maser il 01/12/2008 
Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 31.000,00 pari all’1,24% del capitale sociale complessivo 
3.1 La Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili 
e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla 
legge 5.11994 n. 36 e ss.mm.e ii.. 
3.2 La Società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa 
alle attività di cui al punto 3.1, compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia 
direttamente che indirettamente. 
3.3 La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto 
sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliare e immobiliari, 
concedere fideiussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo 
di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente,  sia indirettamente, partecipazioni in 
altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Tali attività possono essere intraprese 
unicamente previo riscontro da parte dell’Auortità d’Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house 
providing della società, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Statuto. La società è in ogni caso 
vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività  con l’Amministrazione affidante e nel territorio 
di riferimento della stessa. 
3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi 
pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in 
house providing. 

Relativamente ai dati finanziari, economici e patrimoniali si rimanda all’allegata Relazione Tecnica di cui 
alla parte finale del presente documento 
 
 
L’Asco Holding S.p.A. è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine sociale è composta da 92 
comuni. 
Il capitale sociale è apri ad € 140.000.000 



 

 

Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 129.093.00 pari allo 0,0922% del capitale sociale 
complessivo 
1. La Società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l’esercizio 
del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della 
cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre 
attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di 
igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. 
2. Rientrano nell’oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.  
La società, nell’ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l’esercizio delle 
attività: 
- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società 
comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, eletronic and data processing e finanziari; 
- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipare o controllate, da attuare anche mediante 
idonee iniziative di formazione; 
- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore 
ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l’impostazione e la 
gestione dell’attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento ecc.); 
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse 
aziendale. 
3. Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico: 
a) assumere, sia in Italia che all’estero, partecipazioni un altre società e/o enti che esercitino una delle attività 
menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento; 
b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute 
necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e 
personali a favore di terzi.  
E’ espressamente escluso dall’attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell’interesse di società partecipate, 
ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente 
strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. 
E’ espressamente escluso dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la vendita 
mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché 
l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di 
cui all’art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs 01.09.1993 n. 385). 
E’ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti 
dal D.Lgs 58/98. 

Relativamente ai dati finanziari, economici e patrimoniali si rimanda all’allegata Relazione Tecnica di cui 
alla parte finale del presente documento 
 
Lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. è una società derivata dalla trasformazione e scissione del Consorzio 
Schievenin Alto Trevigiano deliberato dall’Assemblea dei soci in data 16/10/2006. Gli effetti civili e fiscali della 
suddetta trasformazione venivano fissati al 01/01/2007 mentre quelli della scissione al 02/01/2007. 
Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti Locali. 
Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 85.948.00 pari allo 0,78135% del capitale sociale. 
3.1 La Società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria 
l'organizzazione e la gestione dei servizi  idrici quali:  
- la captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque 
reflue, e della depurazione; 
- le sistemazioni idraulico-forestali, la manutenzione, la fornitura di servizi in campo ambientale, la gestione di 
progetti e lavori per la tutela delle acque: la difesa del suolo, il controllo degli agenti inquinanti e la salvaguardia 
delle risorse; 
- la gestione del laboratorio per le analisi fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque, dei rifiuti e delle 
emissioni nell'atmosfera, con la relativa assistenza, consulenza e certificazione; 
- la pulizia di caditoie, pozzetti e condotte stradali, fognature domestiche e industriali; 
- l'urbanizzazione di aree residenziali, artigianali commerciali e industriali per la collocazione dei servizi espletati; 
- la progettazione, la direzione dei lavori e la realizzazione delle opere nel settore del servizio idrico per proprio 
conto, in concessione o commissionate da terzi; 
- la consulenza e l'assistenza richiesta dagli imprenditori; 
la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica o altre forme rinnovabili 
connesse alla gestione degli impianti; 



 

 

- la realizzazione e la gestione dei servizi a rete per i telecontrolli, telemisure e trasmissione dati a servizio degli 
impianti; 
- l'espletamento di servizi tecnici e amministrativi; 
- l'elaborazione anche per conto terzi: dei dati contabili, delle tariffe, dei canoni dei servizi con conseguente 
riscossione; 
- la tenuta e l'aggiornamento della cartografia del servizio; 
l'organizzazione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed 
organizzative nei campi di proprio interesse; 
- la realizzazione di studi e ricerche nel settore e ogni altra attività diretta a favorire l'espletamento dei servizi. 
3.2 La Società al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà: 
- assumere la gestione dei servizi relativa all'ambito territoriale sia direttamente che attraverso procedure di 
evidenza pubblica; 
- effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere 
fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi; 
- assumere a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, 
partecipazioni in altre società, imprese o enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via 
non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; 
- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e 
comunali, nonchè con altri enti pubblici e le università, stipulando apposite convenzioni; 
- promuovere la collaborazione con altre aziende. 

  Relativamente ai dati finanziari, economici e patrimoniali si rimanda all’allegata Relazione Tecnica di cui 
alla parte finale del presente documento 
 
 
Per completezza si precisa che questo Ente  con deliberazione consiliare n. 27 del 01/07/2013, ha deliberato il 
recesso dalla Società per l’Autostrada di Alemagna spa. Tale società era stata costituita il 22/12/1960 con atto 
notarile rep.n.10397. La partecipazione del Comune consisteva in una quota sociale di €10,40. La partecipazione del 
Comune consisteva in n. 40 azioni del valore nominale di € 0,26 corrispondenti ad una quota sociale di €1040 pari 
allo 0,0033% del capitale sociale complessivo. 
 
L’oggetto sociale era il perseguimento dello studio di fattibilità, ricerca dei finanziamenti e realizzazione 
dell’autostrada Venezia - Monaco di Baviera; 
 
 

III – Il Piano operativo di razionalizzazione  
 
 
Considerato che questo Ente con deliberazione consiliare n. 25 del 22 giugno 2009, esecutiva, effettuava la 
ricognizione della partecipazione dell’Ente a Società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e confermava la partecipazione ai sensi dell’art. 
3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, autorizzando il mantenimento delle partecipazioni nelle 
seguenti società: 
a) BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 
b) BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
c) ATS srl  
d) ASCO HOLDING S.p.A. 
e) SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L 
f) AUTOSTRADA ALEMAGNA S.p.A.  

in quanto tali partecipazioni si configuravano necessarie per il soddisfacimento degli interessi dell’Ente locale 
socio, anche in ragione della strumentalità dell’azione sociale all’erogazione di servizi di interesse generale, 
permettendo la razionalizzazione di costi mediante la disponibilità di personale dedicato che assicurava la 
concentrazione delle competenze e l’organizzazione pronta e pianificata degli interventi, con conseguente 
ottimizzazione delle spese unita all’incremento quantitativo e qualitativo dei servizi resi alla comunità, e in 
quanto le società sopra menzionate rientravano tra le fattispecie escluse dall’applicazione dell’art. 14, comma 32 
del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni, nella L. 122/2010, (il quale aveva stabilito il generale divieto di 
costituzione di società per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, imponendone la liquidazione 
ovvero la dismissione delle relative partecipazioni entro il 31 dicembre 2011) poiché società con partecipazione di 
più comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti ovvero con partecipazioni in società 
proporzionali al numero di abitanti. 
 



 

 

Considerato che, ai sensi dell’art 14, comma 32, del D.L. n. 78/2012, come convertito in legge e sue successive 
integrazioni e modificazioni, in cui si dispone che, fermo quanto previsto dall' art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società,   
entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite: 
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;  
b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;  
c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato 
gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime,    
con deliberazione consiliare n. 27 del 01/07/2013, il comune di Alano di Piave ha deliberato il recesso dalla Società 
per l’Autostrada di Alemagna spa, in quanto alla data del 31 dicembre 2012 la stessa società non presentava il 
bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. 
 
Considerato che, le attuali partecipazioni dirette NON si trovano in uno dei casi di cui al comma 611 dell’art.1 della 
legge 190/2014 (finanziaria per il 2015) che indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni; 

2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

3. 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; 

4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
è intenzione dell’Amministrazione mantenere le partecipazioni dirette di cui sopra. 
 
Nello specifico della partecipazione in Bim Infrastrutture spa, si precisa che la sua costituzione ha fatto 
applicazione di una previsione specifica della normativa in materia di enti locali, secondo la quale – come disposto 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 – “qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione 
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale 
pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la 
parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”. 
 A seguito della costituzione iniziale, i Comuni soci hanno dato corso a progressive modifiche delle tavole 
statutarie al fine di adeguarne l’impostazione alla normativa sopravvenuta e di assicurare i tal modo una 
rispondenza della società alle esigenze proprie del controllo amministrativo da parte degli Enti partecipanti. 
Sotto questo profilo, anche le partecipazioni societarie indirette collegate a Bim Infrastrutture si configurano 
quale modalità di supporto all’ente per il tramite della produzione di servizi e di beni strumentali alle funzioni e ai 
compiti delle istituzioni locali. In buona sostanza, sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la 
società risulta funzionale all’assolvimento di attività direttamente inerenti all’azione dell’ente.  
 In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed 
incedibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi i citati 
presupposti di legge: ne deriva che il prospettare un venire meno della partecipazione si porrebbe in aperto 
contrasto con il quadro legale sopra richiamato, comportandone una compromissione irreversibile con il 
conseguente depotenziamento della stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento. 
 In particolare, occorre sottolineare l’assoluta necessità di favorire condizioni di sussistenza dell’odierno 
assetto societario nell’ottica di una opportuna valorizzazione delle connesse utilità economiche nell’ambito della 
prossima messa a gara della gestione della distribuzione del gas all’interno dell’ATEM bellunese. 
 Il Comune, anche  per tali ragioni, non intende dismettere la propria partecipazione in quanto la 
detenzione della stessa riveste una essenziale funzione di caratterizzazione della società partecipata secondo i 
richiesti parametri di legge, consentendo a quest’ultima di garantire i requisiti indispensabili per assolvere ai 
compiti istituzionali tracciati in primo luogo dal menzionato art. 113 TUEL. 
 
Per ciò che concerne le specifiche partecipazioni ad ATS srl e BIM GSP, i presupposti dell’affidamento “in 
house” sono stati adeguati nel tempo attraverso una conformazione mirata dell’impianto statutario, anche tramite 
la creazione di appositi organismi atipici aventi funzioni consultive e di vigilanza che hanno rafforzato le modalità 
e le possibilità di controllo da parte dei comuni soci. 



 

 

 La giurisprudenza, sia interna che europea, ha oramai fissato una interpretazione applicativa della 
normativa di settore che considera legittimo “l’affidamento di un servizio pubblico (nella specie si trattava del 
servizio idrico integrato) ad una società consortile nel caso in cui sia dalle norme convenzionali che da quelle 
statutarie risultino sussistenti il requisito della prevalenza dell’attività in favore degli enti pubblici partecipanti ed 
inoltre l’ulteriore requisito del ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, nella peculiare forma del 
controllo congiunto da parte di più amministrazioni partecipanti ed in particolare emerga che, in deroga alle 
norme civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di 
giustizia UE, gli enti pubblici partecipanti sono posti nelle condizioni di svolgere nei confronti degli 
amministratori un controllo strategico e sui singoli atti di gestione societaria” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 
sentenza 14 ottobre 2014, n. 5079, riguardante una fattispecie di società composta da 61 comuni). Si tratta di 
orientamento consolidato che sviluppa gli analoghi principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (Sez. III del 10 
settembre 2009) nella nota sentenza “SEA c. Comune di Ponte Nossa” relativa ad una analoga ipotesi di società 
pluricomunale e di collegato affidamento diretto (cosiddetto “in house frazionato”) da parte di enti privi di 
detenzione di quote maggioritarie. 
 In un quadro del genere, che vede pienamente stabilizzata la sostenibilità giuridica dell’affidamento in 
corso, non è dubitabile la sussistenza delle condizioni di detenibilità della partecipazione societaria in quanto 
partecipazione afferente alla produzione di un servizio di interesse generale che rientra nell’ambito delle 
spettanze proprie delle amministrazioni locali, non da ultimo in considerazione del fatto che la proprietà delle 
reti, messe a disposizione del gestore ai sensi dell’art. 153 del T.U. dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), risulta 
incedibilmente intestata ai singoli enti comunali (come dispone l’art. 143 del medesimo Testo Unico).  
 Anche recentemente, esprimendosi in materia di partecipazioni societarie relative alla gestione di servizi 
pubblici, la Corte Costituzionale ha ribadito “che la normativa e la giurisprudenza comunitarie consentono 
l'affidamento diretto del servizio financo alle società miste, a condizione che la scelta del socio privato avvenga 
con procedura ad evidenza pubblica e con contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla 
gestione del servizio”, ragion per cui è consentito “l'affidamento diretto del servizio ad organismi a partecipazione 
mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica” (sentenza n. 199 del 16 luglio 2014). 
 In definitiva, la dismissione della partecipazione comporterebbe il venire meno dell’assetto giuridico -
amministrativo sulla base del quale risulta definito l’affidamento in essere del servizio idrico integrato, tant’è che 
la legge di stabilità per il 2015 – legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - con il comma 615 dell’art. 1 ha novellato il 
comma 2 dell’art. 149 bis del citato T.U. dell’Ambiente in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del 
servizio idrico, statuendo che “l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in 
possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli 
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”. 
 Ne consegue che, allo stato e - comunque - quantomeno sino alla permanenza dell’affidamento in parola, 
si palesa l’impossibilità di dismettere la partecipazione societaria in esame, segnatamente per la necessità di 
assicurare la diretta partecipazione degli enti nei termini richiesti dalla normativa richiamata. 
 
Per ciò che concerne la specifica partecipazione Asco Holding Spa, l’oggetto della stessa è costituito da attività di 
servizi di evidente interesse pubblico e si ritiene che la partecipazione sia strumentale al perseguimento delle 
finalità istituzionali dei comuni soci. 
La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, 
è coerente con quel criterio di “aggregazione” indicato come linea guida per l’operatività degli enti tanto dalla 
legge (cfr. lett. d, comma 611 L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli. 
Essa non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti soci, ma anzi un’importante fonte di ricavo, 
tramite la distribuzione di dividendi, che, negli ultimi cinque anni non sono mai mancati. 
La Società non ha dipendenti diretti. Il consigli di amministrazione, eletto dai Sindaci dei comuni soci, è tuttavia 
attualmente composto da cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono 
alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 718, della Legge 296/2006. 
La funzione della società non potrebbe essere svolta dai singoli comuni soci, in quanto la compagine sociale è 
molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta. 
La distribuzione delle azioni di Ascopiave S.p.a. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata. 
La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi 
anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole. 
L’attività di contenimento dei costi e miglioramento dell’efficienza è tutt’ora in corso, come dimostrano il notevole 
miglioramento dei conti di Asco TLC SPA, che ha chiuso l’esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel 
dicembre 2014 della procedura della liquidazione volontaria della società Mirant Italia srl (ora cancellata dal 
registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest srl avvenuta nel luglio dello 
scorso anno. 
Si ritiene pertanto che dalla partecipazione in Asco Holding non sono derivati costi sul bilancio del comune ma 
un’entrata sotto forma di divedendo.  



 

 

 
Per ciò che concerne la specifica partecipazione Schievenin Alto Trevigiamo srl, considerato che la Società 
detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell’Alto Trevigiano la cui 
dismissione o attribuzione ai comuni soci appare al momento di difficile realizzazione si ritiene di mantenere la 
partecipata e di invitare il Consigli di Amministrazione della stessa a porre all’attenzione dell’Assemblea le 
principali indicazioni dettate dalla normativa in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate da parte dei 
comuni. 
 
Considerate le società partecipate indirettamente e considerata l’esigua percentuale di partecipazione, si ritiene 
che l’Amministrazione non debba includere le società partecipate indirettamente in questo Piano di 
razionalizzazione.  
Tuttavia, nell’ottica di dar corso alla norma in oggetto, si dà atto che verrà trasmessa formale nota alle società 
partecipate direttamente affinché procedano ad una razionalizzazione delle loro partecipazioni societarie. 

 
 

*************************************** 



 

 

 
RELAZIONE TECNICA 

Allegato al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate 

 
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE Spa 

 

 
Attività: allestimento, conservazione, messa a disposizione a favore dei gestori incaricati delle reti, degli impianti e 
delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale; dal 01/01/2006 
distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte (attività prevalente). 
 

• Capitale sociale: €7.040.500,00 
• Addetti al 30/09/2014: 28 
• Soci: 69 
• Amministratori: 1 
• Titolari di cariche: 1 
• Sindaci, organi di controllo: 6 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

0 0 54.809 

B) Immobilizzazioni 
36.543.967 34.935.770 33.708.900 

C) Attivo circolante 
9.781.814 9.077.657 10.262.208 

D) Ratei e risconti 
3.408 1.776 891 

Totale Attivo 46.329.189 44.015.203 44.026.808 

    



 

 

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 
26.878.850 27.126.930 27.562.734 

B) Fondi per rischi 
ed oneri 362.379 332.227 306.674 

C) Trattamento di 
fine rapporto 111.921 129.297 103.737 

D) Debiti 
18.976.039 16.426.468 16.053.655 

E) Ratei e Risconti 
0 281 8 

Totale passivo 46.329.189 44.015.203 44.026.808 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 
produzione 5.707.503 5.276.192 5.345.197 

B) Costi di 
produzione 5.077.880 4.685.469 4.507.828 

Differenza  629.623 590.723 837.369 

C) Proventi e oneri 
finanziari -280.525 -209.390 -147.108 

D) Rettifiche valore 
attività 
finanziarie  

0 0 0 

E) Proventi ed oneri 
straordinari -6.798 1.843 -70.329 

Risultato prima della 
imposte  

342.300 383.176 619.932 

Imposte  137.597 135.094 238.940 

Risultato d’esercizio  248.082 204.703 380.992 

 
 



 

 

 
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI Spa 

 

 
Attività: effettuazione del servizio pubblico di erogazione gas naturale; dal 22/10/2004 impianti di produzione, 
trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica all’interno di edifici; dal 28/12/2004 impianti 
radiotelevisivi ed elettonici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. 
 

• Capitale sociale: €2.010.000,00 
• Addetti al 30/09/2014: 156 
• Soci: 67 
• Amministratori: 1 
• Titolari di cariche: 1 
• Sindaci, organi di controllo: 6 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

0 0 0 

B) Immobilizzazioni 
40.806.512 40.748.325 40.438.109 

C) Attivo circolante 
59.475.710 59.042.567 58.093.539 

D) Ratei e risconti 
94.070 94.704 131.073 

Totale Attivo 100.376.292 99.885.596 98.662.721 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 
11.017.215 12.853.413 14.068.265 



 

 

B) Fondi per rischi 
ed oneri 3.196.635 1.126.063 1.362.057 

C) Trattamento di 
fine rapporto 494.631 469.919 448.659 

D) Debiti 
85.662.779 85.435.886 82.716.934 

E) Ratei e Risconti 
5.032 315 66.806 

Totale passivo 100.376.292 99.885.596 98.662.721 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 
produzione 39.401.069 35.642.069 39.244.019 

B) Costi di 
produzione 37.244.819 35.941.402 37.055.073 

Differenza  2.156.250 -299.333 2.188.946 

C) Proventi e oneri 
finanziari -6.652 2.031.290 1.459.932 

D) Rettifiche valore 
attività 
finanziarie  

0 -15.160 -38.212 

E) Proventi ed oneri 
straordinari 754.593 351.296 -2.155.162 

Risultato prima della 
imposte  

2.904.191 2.068.093 1.455.504 

Imposte  863.813 231.893 240.657 

Risultato d’esercizio  2.040.378 1.836.200 1.214.847 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 

 

 
• Capitale sociale: €2.500.000,00 
• Soci: 53 
• Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri compreso il Presidente 
• Collegio Sindacale composto da 3 componenti, compreso il Presidente 
• Revisore Legale composto da 1 componente 

 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

E) Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

0 0 0 

F) Immobilizzazioni 
46.740.724 57.648.934 66.713.652 

G) Attivo circolante 
58.443.262 47.693.399 49.410.601 

H) Ratei e risconti 
93.272 171.669 161.882 



 

 

Totale Attivo 105.277.258 105.514.002 116.286.135 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

F) Patrimonio netto 
2.725.634 3.227.652 3.455.560 

G) Fondi per rischi 
ed oneri 1.285.000 1.285.000 1.285.000 

H) Trattamento di 
fine rapporto 841.761 1.072.333 1.318.271 

I) Debiti 
72.324.824 69.466.700 77.086.618 

J) Ratei e Risconti 
28.100.039 30.462.317 33.140.686 

Totale passivo 105.277.258 105.514.002 116.286.135 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

F) Valore della 
produzione 39.254.039 43.452.525 45.245.743 

G) Costi di 
produzione 36.866.998 42.429.618 43.277.158 

Differenza  2.387.041 1.022.907 1.968.585 

H) Proventi e oneri 
finanziari -717.069 -915.623 -1.053.740 

I) Rettifiche valore 
attività 
finanziarie  

-605 -959 -893 

J) Proventi ed oneri 
straordinari 49.636 863.768 -8.934 

Risultato prima della 
imposte  

1.719.003 970.093 905.018 

Imposte  918.010 797.948 677.113 



 

 

Risultato d’esercizio  800.993 172.145 227.905 

 
 

 



 

 

ASCO HOLDING Spa 

 

 
 

• Capitale sociale: €140.000.000,00 
• Soci: 92 comuni 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

I) Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

0 0 0 

J) Immobilizzazioni 
224.915.305 220.899.174 

219.540.856 
 

K) Attivo circolante 
12.411.665 22.141.278 25.136.370 

L) Ratei e risconti 
0 0 2.373 

Totale Attivo 237.326.970 243.040.452 244.679.599 

 
 
 
 

   



 

 

 
 
 

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

K) Patrimonio netto 
224.404.236 226.700.503 232.119.131 

L) Fondi per rischi 
ed oneri 6.476.873 447.840 367.353 

M) Trattamento di 
fine rapporto 0 0 0 

N) Debiti 
6.445.832 15.697.896 12.106.016 

O) Ratei e Risconti 
29 194.213 87.099 

Totale passivo 237.326.970 243.040.452 244.679.599 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

K) Valore della 
produzione 336.107 495.585 171.899 

L) Costi di 
produzione 5.573.381 766.696 594.554 

Differenza  -5.237.274 -271.111 -422.655 

M) Proventi e oneri 
finanziari 435.933 16.092.844 17.552.489 

N) Rettifiche valore 
attività 
finanziarie  

-5.163.350 -1.379.547 469.289 

O) Proventi ed oneri 
straordinari 0 26.323 0 

Risultato prima della 
imposte  

-9.964.691 14.468.509 17.599.123 

Imposte  151.198 171.442 179.694 



 

 

Risultato d’esercizio  -10.115.889 14.297.067 17.419.429 

 
 

 



 

 

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL 

 

 
 

• Capitale sociale: €11.000.000,00 
• La società non ha personale dipendente 

 
 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

M) Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

0 0 0 

N) Immobilizzazioni 
27.007.798 26.935.990 26.921.605 

O) Attivo circolante 
3.617.779 3.094.838 3.023.270 

P) Ratei e risconti 
9.458 1.609 440 

Totale Attivo 30.635.035 30.032.437 29.945.315 



 

 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

P) Patrimonio netto 
19.405.973 19.441.881 19.452.694 

Q) Fondi per rischi 
ed oneri 114.497 114.497 99.901 

R) Trattamento di 
fine rapporto 0 0 0 

S) Debiti 
1.536.850 898.614 815.260 

T) Ratei e Risconti 
9.577.715 9.577.445 9.577.460 

Totale passivo 30.635.035 30.032.437 29.945.315 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

P) Valore della 
produzione 130.496 224.317 221.535 

Q) Costi di 
produzione 156.515 290.118 233.237 

Differenza  -26.019 -65.801 -11.702 

R) Proventi e oneri 
finanziari 34.051 1.717 9.560 

S) Rettifiche valore 
attività 
finanziarie  

0 0 0 

T) Proventi ed oneri 
straordinari 3.747 176.167 16.719 

Risultato prima della 
imposte  

11.779 112.083 14.577 

Imposte  -616 -76.175 -3.763 

Risultato d’esercizio  11.163 35.908 10.814 



 

 

 
 

 
 


