COMUNE DI PIETRA LIGURE
Provincia di Savona

Pietra Ligure, 31.03.2016

DECRETO N. 6
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611-614, DELLA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE
FINANZIARIA 2015) – APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA.

IL SINDACO
PREMESSO che:
-la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015, in particolare il comma 611 della
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” ;
RILEVATO che:
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che il Sindaco e gli 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;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
EVIDENZIATO che il citato piano operativo è stato approvato con decreto sindacale prot. 8140 del
31.03.2015, confermato con delibera consiliare n.30 del 06.05.2015, trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti in data 31.03.2015 (comunicazione prot. n. 8140) e
pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione Amministrazione trasparente.
VISTA la relativa relazione a consuntivo prodisposta dagli uffici comunali che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

In virtù del citato comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014;
APPROVA
la relazione conclusiva sul Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune
di Pietra Ligure, approvato con proprio decreto n. 7 del 31.03.2015, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DISPONE
- di dare incarico al responsabile dell’ufficio Finanziario per le successive incombenze di cui all’art.1,
comma 612 legge 190/2014, che prevede la pubblicazione del piano sul sito internet del comune,
sezione amministrazione trasparente, e l’invio alla sezione regionale di controllo della Corte di Conti.
IL SINDACO
Avio VALERIANI

COMUNE DI PIETRA LIGURE
Prov. Di Savona

Relazione
conclusiva
del
processo
di
razionalizzazione delle società partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge
190/2014)

Premessa
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 razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette indicando i seguenti 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 unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto sindacale n.7 del 31.03.2015
confermato con delibera consiliare n.30 del 06.05.2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015) Il
suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in
data 31.03.2015 (comunicazione prot. n. 8140).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet del comune nella sezione amministrazione
trasparente – società partecipate - agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Il comma
612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del
procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale
vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. La relazione è proposta e, quindi,
sottoscritta dal sindaco. Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. La
pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e ,
conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al
capitale delle seguenti società:
1. ACTS S.P.A.
DATI GENERALI
C.F: .00317700094
Tipo partecipazione: DIRETTA
Regime: TOTALMENTE PUBBLICA
Capitale Sociale: € 4.276.803,00
Patrimonio netto: € 4.236.202,00
n.azioni:427.680.288
valore nominale ogni singola azione € 0,01
Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 1,445%

La società ha per oggetto il trasporto pubblico locale, affidato alla controllata TPL Linea S.r.l.dalla
Provincia di Savona, ente titolare dell’affidamento ai sensi della previgente L.R. 31/1998, sulla cui
base sono stati adottati accordi di programma triennali.
TPL Linea S.r.l. effettua sia servizi su linee urbane ed extraurbane sia servizi di linea suburbani ed
extra urbani nell’ambito del bacino di traffico, all’interno della Provincia di Savona, denominato
S+A. La quasi totalità dei servizi sono forniti con contratto di concessione (il più importante è
quello stipulato con la Provincia di Savona). TPL Linea srl può effettuare servizi di noleggio
autobus con contratto di natura privatistica che esulano dal contratto di concessione (c.d. “fuorilinea”).
Il piano, come indirizzo di razionalizzazione, pur avendo preso atto che sussistono i requisiti per la
soppressione della società in quanto composta da soli amministratori, ha previsto il mantenimento
della stessa in quanto risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente,
(svolgendo attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica tramite
la società controllata TPL linea s.r.l..) in vista comunque dell’eventuale fusione con la TPL linea
s.r.l. da concertare tra i diversi soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'ambito in materia di
organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possono derivare per la società in oggetto.
Nel corrente mese di marzo si è formalizzata la fusione per incorporazione della società ACTS
S.p.A in TPL linea, approvata da questo comune con deliberazione C.C. n. 14 del 25.03.2016
dichiarata immediatamente eseguibile. Tale fusione legittima il mantenimento nella società
incorporante, del nesso eziologico della partecipazione ex art. 3, comma 27 della legge 244/2007 in
precedenza sussistente per la società incorporata ma attualmente superato ex art. 1, comma 611, lett.
b, della legge 190/2014.

2. SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
C.F:00471980094 .
Tipo partecipazione: DIRETTA
Regime: TOTALMENTE PUBBLICA
Capitale Sociale: € 2.242.260,21
Patrimonio netto al 31.12.2013: € 7.983.986
n. azioni comune di Pietra Ligure 2.081.509
Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 0,928%
la Società Servizi Ambientali SpA di Borghetto Santo Spirito è una società a totale partecipazione
pubblica che gestisce il depuratore intercomunale ubicato in Borghetto S.S. ed alla quale il Comune
di Pietra Ligure ha affidato nell'anno 2010 la gestione della rete fognaria comunale e del servizio
depurazione delle acque reflue;
Gli indirizzi operativi del piano prevedevano il mantenimento della partecipazione azionaria nella
società, sia in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sia
in considerazione delle vicende legate alla definizione degli ambiti territoriali ottimali in corso di

definizione da parte delle Autorità d’Ambito, ritenendo altresì

opportuno procedere ad una

revisione del sistema di controllo.
Con deliberazione C.C. n.83 del 30.11.2015 è stata espressa la volontà di costituire una Società
consortile denominata “Ponente Acque” S.C.P.A. tra le Società “Servizi Ambientali S.p.A.”, con
sede in Borghetto S.S. (della quale è parte questo Comune oltre altri 9 comuni del comprensorio), e
“Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l.”, con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per
il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese in ossequio al D.lgs. 152/06, con
affidamento in house, nel rispetto della normativa vigente. Il suddetto provvedimento deliberativo
ha approvato anche lo schema di atto costitutivo, di statuto e di accordo di programma che prevede
tra l’altro l’esercizio congiunto del controllo analogo sulla società tramite un comitato di vigilanza
composto dai sindaci ed un comitato tecnico.
L’atto costitutivo è stato stipulato dal notaio Valentino di Alassio in data 11.12.2015 e non ha
comportato maggiori spese per il comune.
3.

I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.

C.F:00668900095
Tipo partecipazione: DIRETTA
Regime: TOTALMENTE PUBBLICA
Capitale Sociale: €486.486,00
Patrimonio netto € 1.232.255,00
n.azioni: 15.444
valore nominale ogni singola azione € 31,50
n. azioni comune Pietra Ligure 116
Partecipazione azionaria del Comune di Pietra Ligure 0,751%
Trattasi di società senza scopo di lucro che si propone di

studiare, promuovere e realizzare

programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie
degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare
la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo
economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con
particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa
opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di
tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e
sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali
ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il
livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse,
promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove
attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina
nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento
della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

E' una società strumentale alla quale nell'anno 2015 non è stata affidata alcuna attività.
Viene dato atto che la società ha ridotto la spesa per compensi agli amministratori.
Come da indirizzi del piano è stata mantenuta la partecipazione azionaria che non ha comportato spese
per questo civico ente.
Pietra Ligure, 31.03.2016

Il SINDACO
(Avio Valeriani)

E

