
 
COMUNE DI VIGODARZERE 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
A.S. 1/29.3.2016 
 
OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e 

delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014). 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che la Legge n. 190/2014 ha imposto agli enti locali di avviare un “Processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, come prescritto dal comma 
611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, che ha indicato i criteri generali, cui 
ispirare lo stesso “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; 

 
Richiamato il proprio Decreto n. 2 del 30.03.2015, con il quale questo Comune ha avviato il 

suddetto processo, approvando il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate, 
dando atto che il Comune di VIGODARZERE, partecipava al capitale delle seguenti società: 

1. ETRA S.p.A. (Società Energia Territorio Risorse Ambientali) al 2.92% 
2. SE.T.A S.p.A. (Servizi Territorio e Ambiente) al 4,17% 

e stabiliva l’obbligo di sopprimere la società SE.T.A S.p.A., in quanto società composta solo da 
amministratori, privi di dipendenti, rientrante nelle fattispecie previste dall’art. 1, comma 611, della 
Legge n. 190/2014 e determinava, con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte, di demandare ad 
ETRA S.p.A., di individuare la modalità di attuazione; 

Rilevato che il Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 04.05.2015 prendeva atto del suddetto 
Piano di razionalizzazione 2015, a norma del comma 612 dell’articolo unico della citata Legge 
190/2014, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 28.05.2015 
(comunicazione protocollo n. 5.763) ed inoltre, pubblicato sul sito comunale, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, link: Enti controllati; 

Constatato che il Comune ha successivamente deliberato l’approvazione del progetto di fusione 
per incorporazione in ETRA S.p.A., come da parere favorevole espresso con delibera di Consiglio 
Comunale n. 32 del 10.08.2015; 

Atteso che per quanto riguarda il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e 
delle partecipazioni societarie con riferimento alle partecipazioni indirette, detenute dalla Società 
ETRA S.p.A., queste sono state esaminate nel primo Consiglio comunale del 2016, cioè nella seduta 
del 16 marzo u.s. 

 



 

Visto che, 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; 

Vista pertanto, la Relazione conclusiva del Piano Operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato sub A) al presente atto, per farne parte 
integrante, processo avviato nel 2015 ed ancora in fase di attuazione da parte della Società ETRA 
S.p.A.; 

Ritenuto che la stessa sia di competenza del sottoscritto, in quanto organo di vertice dell’ente ed 
in coerenza con il Piano approvato in prima istanza con decreto sindacale, in data 30.03.2015, in modo 
che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato e demanda agli Uffici, la 
trasmissione della Relazione conclusiva alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la 
pubblicazione nel sito comunale di “Amministrazione Trasparente”, 

 

DA’ ATTO 
 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, del processo di razionalizzazione delle 
Società partecipate, avviato dal Comune di VIGODARZERE (PD), come da Relazione conclusiva sul 
Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
approvato dall’ente, come da allegato sub. A), che fa parte integrante del presente atto. 
 
 
Lì, 29 marzo 2016 
 
 
 IL SINDACO 

f.to Francesco Vezzaro 
 


