
ffi COMUN1,3I,,}#ODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 32 DEL 18-10-202L

Oggetto: Revisione ordinaria Paftecipate ex att.20, D.lgs 19 agosto 2OL6, n. L75
s.m.i.- Ricognizione alla data del 30-12-2O2O

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre alle ore 18:00 e
seguenti in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele A

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero leqale.



Considerato quanto disposto dal D.Lgs. l9 agosto 2016 n. 17 5, emanato in attuazione dell'art. 18, legge

7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione

pubLlica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100;

Dato atto che, a norrna degli artt. 20 e26 c. ll del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.è obbligo

dell'Amministrazione procedere allarazionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Atteso che il Comunà, fè.*o restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per 1o svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo ìcopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio patrimonio, "in soòietà aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

i...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo direalizzare un investimento secondo criteri

propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c.3, T.U.S.P');

ifitèvato che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., entro il 30 settembre20lT il Comune doveva provvedere

ad effettuare una revisione straordinaria di tutte [e partecipazioni dallo stesso possedute alla data del23

settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 3Ol20l7 con la quale è stata effettuata la revisione

straordinaria su-citata;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20,

commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una

sola delle seguenti condizioni:
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P;

2. non soddisfano irequisiti di cui all'art.5, commi 7 e2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si

rawisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità

istituzionalidell'Ente,anchesulpianodellaconvenienzaeconomicaedella sostenibilit à finanziatia e in

considerazione della possibiliià di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate owero di

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3- previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P;

Considérato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

"on.orr.nra 
e del 1n.r.uto, nonché allarazionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall,Ente, con particolare riguaido all'effrcienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla

tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministtati a

mezzo delle attività eàei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non

possieda alcuna parteci{azione, esito chqcomunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c' l,

T.U.S.P;
Preso atto che il Comune di Rivodutri:
- dal 2015 è entrata a far parte della società APS - Acqua Pubblica Sabina nella misura nella

misura dello 0,676 oÀ e chetale partecipazione in essere detenuta dal comune di Rivodutri, alla data del

31.12.2020 risulta dello 0,632Yo;
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- Dal 2017 è entrata a far parte della Società SERVIZI AMBIENTALE PROVINCIA DI RIETI
SRL - S.A.PRO.DI.R. srl per la quota dello 0,71%o e che tale partecipazione continua ad essere detenuta
dal Comunen di Rivodutri, alla data del 31.12.2019, nella stessa misura dello 0,71o/o;

Visto I'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A e B alla presente deliberazione,
costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce analisi delle partecipazioni a società
pubbliche detenute dal Comune di Rivodutri alla data del 31.12.2020 ai sensi di legge, assolvendo nei
termini ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell'eventuale
aggiornamento al "piano operativo di razional i zzazione" ;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione,la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.
civ.;
Dato atto che non sono presenti società da alienare per cui non devono essere attivate procedure
amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente
deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole ex art.49, D.Lgs. n.26712000, espresso dal
responsabile del Servizio finanziario;

PRESENTI n. 7
FAVOREVOLI n.

ASTENUTI n. 0

CONTRARI n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione ORDINARIA di cui all'ex art.20, comma 3, del D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alladatadel3l-12-2020,
accertandole come da allegato A e B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;
2. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario all'invio delle risultanze delle predette
ricognizioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, attraverso I'apposito
applicativo;
3. DI incaricare il responsabile del servizio frnanziario della trasmissione a tutte le società
partecipate del Comune della presente deliberazione;
4. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario di comunicare I'esito della ricognizione di
cuiallapresentedeliberazioneaisensidell'art. 17,D.L.n.9012014,es.m.i,conlemodalitàexD.M.25
gennaio 2015 e smi;
5. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario di TRASMETTERE la presente
deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui
all'art. 15 del T.U.S.P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO ilPresidente, STANTE l'urgenza, VISTO il Dlgs n.267/00

PRESENTI e votanti n. 7 FAVOREVOLI n. 7 ASTENUTI 0 CONTRARI0

DELI BERA

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 734, c. 4,

D.Lgs. n.26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data l5-10-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecni« ffi
Parere Regolarita' contabi le

Data 15-10-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

ll.lìtrSI)(

'r*"ffi#,
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Comune dj- Rivodutri prot. n. 0004874 del 30-09-2027

rurF
D ipartimento
del Tesoro

Potrimonio dellq PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTEC!PAZIONI

da approvarsi entro i!

(Art. 20, c. 7, TUSPI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

S+?R,cU R

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

3LlL2l2o2O
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Comune di Rivodutri Prot n. 0004874 del 30-09-2021-

Codice Fiscale 01075000578

Denominazione SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RìETI SRL

Anno di costituzione della società 20LL

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società ATTIVA

Anno di inizio della Procedura 
(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) {2)

La società è un GAL(2)

(1)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Compilare il campo,,anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento

diverso da "La società è attiva"

Nell,applicativo le società emittenti azloni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la comPilazione

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e-clossificozioni/ateco-2007

(2)

Stato Ita I ia

Provincia RI ETI

Comune RI ETI

CAP* 02 100

lndirizzo* VIA SALARIA, 3

Telefono* 0851971L82s

FAX* 08s19772928

Email* a m ministrazione@ saProdir. it

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la

Attività 1 38.11.00

Peso indicativo dell'attività % 100%

Attività 2x

Peso indicativo dell'attività %*

Attività 3*

Peso indicativo dell'attivi:à %*

Attività 4*

Peso indicativo dell'attività %*

*campo con compilazione facoltativa

scH EDA REVIStON E PERIODICA PARTECI PAZIONI DETE N UTE AL 37 I L2 I 2020



Comune di Rivodutri prot n. 0004874 del 30-09-2021

Società in house Scegliere un elemento
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.775/20tG
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A)
Sceglìere un elemento.

Riferimento normativo società di diritto singolare (:)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato

Scegliere un elemento

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4,
c. 9)

Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
prowedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9l

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto esclusione (4)

NOME DEL CAMPO

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

lndicazioni per la compilazione

(3)

(4)

SCH EDA REVISIONE PERIODICA PARTECI PAZIONI DETENUTE AL 3T I L2 / 2O2O



Comune di Riwodutri prot' n' OOO4874 def 30-09-2O2L

Attività produttlve di beni e selygi
Tipologia di attività svolta

r.f r."- dei componenti dell'organo di amministrazione

Cot p.nio dei comPonenti dell'organo di am
s (Oi .ri n.3 Sindaci .ff.ttiy . n.2j'n93t'jggg|S!!)

ttrrn"ro dei componenti dell'organo di controllo
€ 17.500,00

Cornpunto d"i .grPon"nti d"ll'

NOME DEL

sl sr 5l st sl

Risultato d'esercizio 88.033 6.038 2.013 30.067 655

2020 20L9 20L7 20t6
CAMPO

ATTENzIoNE: l,applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

compilare la seguente sotto-sezione sela "Tiporogio di attivitò svolto" dalla partecipata è: "Attivltà produttive di beni e

se rvizi,' o " Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerco finonzioti (Distretti tecnologici)" '

DEL CAMPO 2020 20L9 2018

compirare ra seguente sotto-sezione se ra ,,Tipologio di attività svorta" data partecipata èi "Attività consistenti

ne*ossunzione di portecipozioni in società esercenti ottività diverse do quero creditizio e finonziorio (Holding)" '

2018

2018

NOME DtL LAMTU

A1l Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5l Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio 

-

6.880.362 5.1,94.958 4.172.556

77.049 233.310 L59.9t 4

63.105 49.083 40.23s

ari nlcavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

Ct5) Proventi d. P4g.'Pg'oni
C16) Altri Proventi finanziari

c17 bis) Utili e Perdite su cambi

DlS r) R"ttif',.t* di valore di attività finanziarie -

scHEDAREVISIoNEPERtoDICAPARTECIPAzIoNIDETENUTE^L3tll2l2o2o



Comune di Rivodutri prot. n. 0004874 del 3O-09-2021

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottività svolta" dalla partecipala è: "Attività bancorie e

finanzio rie".

NOME DEL CAMPO 2020 20L9 2018

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attivitò svolta" dalla partecip ata è: "Attività assicurotive"

NOME DEL CAMPO 2020 20L9

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(s) Se la padecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

Scegliere un elemento.

scH EDA REVISt ONE pERtOD|CA PARTEC| pAZtONt DETENUTE AL 3Ll t2 I 2O2O
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Comune di Rivodutri Prot n. 0004874 del 30-09-2021

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del

provvedimento
sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo "società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

(e) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera

pubblica owero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)"'

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltatìva.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e

servizi a favore dell'Amministrazione?
Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizìo di interesse generale (Art.4' c.2

lett. a)

Descrizione dell'attività Servizio di raccolta, trasporto e smaltìmento rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta d"l tog!!tt9!ti,.to (s 

-Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre

società (art.20, c.2 lett.c)
Sceglìere un elemento

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

(art.20, c.2 lett.f)
Scegliere un elemento.

Necessita di aggregazione di società (art.20, c,2 lett'8) Scegliere un elemento

L'Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento,

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della

oarteciData? (art,19, c, 5) (10)

Scegliere un elemento.

Esito della revisione Periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (n) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

scH EDA REVISION E PERIODICA PARTECI PAZIONI DETENUTE AL 3Ll t2 I 2O2O



Comune di Rivodutri prot. n. 0004874 de1 30-09-2O2L

Dipartimeilto
del lesoro

Pqtrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIP AZIONI

da approvarsi entro il

(Art. 20, c. 7, IUSPI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

,4Pg

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

3LlL2|2O2O
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Comune di Rivodutri prot. n. 0004718 del 22-09-202L

Acqua Pubblica Sabina S.p.A. - 001138990575

Schedo di dettoqlio

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 001138990575

Denominazione Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica Società per azioni

Tipo difondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva.

Anno di inizio della procedura

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati
NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSe) t2)

NO

La società è un GAL NO

NOME DEL CAMPO

Stato Ita lia

Provincia RIETI

Comune RIETI

CAP 02100

lndirizzo via E. Mercatanti 8

Telefono 07461233901

Email info.aps@ pec.it

DATI ANAGRAFICI DEttA PARTECIPATA

SEDE LEGATE DETLA PARTECIPATA

1



Comune di Rivodutri prot. n. 0004718 del. 22-09-202L

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % 50

Attività 2 37.00.00

Peso indicativo dell'attività % 50

NOME DEL CAMPO

Società in house sl

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs' n.

L7slz0t6
No

Società a partecipazione pubblica di diritto

singolare (art.1, c.4, lett. A)
no

Riferimento normativo società di diritto
singolare

La partecipata svolge attività economiche

protette da diritti speciali o esclusivi insieme

con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti

speciali o esclusivi insieme con altre attività

svolte in regime di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con

DPCM (art.4, c.9)
no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con

provvedimento del Presidente della Regione o

delle Prov. Autonome (art' 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione

2



Comune di Rivodutrj, prot. n. 0004718 del 22-09-202L

NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 91

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Compensi determinati con atto dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del

1411212018:

Presidente € 20.000t

Consiglieri € 15.000+

*lndennità determinata con atto del CdA del 28110/2020:

ln favore del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione è
prevista una un'indennità di risultato, a norma dell'articolo L, comma 725,

della legge 296/20OG (legge finanziaria200Tl così come modificato
dall'articolo 61, comma 12, della legge 133/2008:
. pari al 50% del compenso lordo annuo onnicomprensivo, nel caso di
produzione di utili superiori al I0% e sino al 50% del capitale sociale risultanti
dai bilanci chiusi al 3Ldicembre 202L,2022e2O23;
. pari al 100% del compenso lordo annuo onnicomprensivo, nel caso di

produzione di utili superiori al5O% del capitale sociale e risultanti dai bilanci

chiusi al 31 dicembre 2021,2022 e 2023.

Numero dei componenti dell'organo
dicontrollo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Compensi determinati con atto dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del

t4lt2l20t8:
Presidente € 10.000

Componenti € 8.000

NOME DEL CAMPO 2020 2079 2018 20L7 20L6

Approvazione bilancio 5t st st st st

Utile d'esercizio 2.71,6.t27 1.416.565 758.859 82 L87 33.428

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

28.262.278 20.038.357 1,4.924.300

A5) Altri Ricavi e Proventi 581.2 5 5 118.155 1.24.448

DATI DI BITANCIO PER tA VERIFICA TUSP

Attività di benie servizio
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Comune di Riwodutri prot. n. 0004718 del 22-09-2O2L

NOME DELCAMPO

NOME DEL CAMPO

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

NOME DEL CAMPO

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da parteciPazioni

C15) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

D18 a) Rettifiche di valore di attività

finanziarie - Rivalutazioni di

partecipazioni

1.1 Conto Tecnico dei rami danni -

Premi di competenza, al netto delle

cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni -

Altri proventi tecnici, al netto delle

cessioni in riassicurazione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita -

Premi dell'esercizio, al netto delle

cessioni in riassicurazione
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ll.4 Conto Tecnico dei rami vita -

Altri proventi tecnici, al netto delle

cessioni in riassicurazione

NOME DEL CAMPO INDICAZ]ONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 0,632% COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite
(organismo)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

NOME DELCAMPO INDICAZION] PER LA COMPILAZIONE

Tipo dicontrollo controllo congiunto per effetto di norme di legge

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Gestione del Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato

0%

I

DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

INFORMAZIONI ED ESITO
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NOME DEt CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.2o, c.2 lett.c)

Scegliere un elemento.

Necessità di contenimento dei costi

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato, con

proprio prowedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la

razionalizzazione

Le misure di razionalizzazione sono

state concluse alla data del

3LlL2(2O2O?

Scegliere un elemento.

Note
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32' comma I , della Legge 'lB giugno

2009 n.69, e contestualmente affissa qll;Albo Prelorio di questo Comune, e vi

rimarrà per15 giorni consecutivi aat 2\ ,l0r 2O L,l e registrata alla

txl
t1

posizione nlbo n' 385come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

18.08.2000

Servizio
nti

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000) '

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.'t34 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio

Rivodutri Lì

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18-10 20?7 -Pag.5 - COMUNE DI RIVODUTRI


