
ORIGINALE

C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

P FRAU GABRIELE P

Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1,
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - dati relativi alle partecipazioni detenute al
31.12.2020. Approvazione relazione sull'attuazione del piano di
razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CARBONI DANIELA A BUDRONI SALVATORE P

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di dicembre, alle ore 18:10 nella sala delle

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da

dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione, con

l’intervento dei Sigg.

MASALA CLAUDIO A SOGGIU STEFANIA P

CARTA GIOVANNI ANTONIO P

SANNA ELOISA A CARTA ROBERTO A

ORANI GIOVANNI GIUSEPPE P

CAU PIETRO P

      risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA in qualità di SINDACO.
-Partecipa  il Segretario Comunale:  Giuseppe Manca con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.
Il Segretario Comunale, non presente in sede, partecipa alla seduta in videoconferenza, come consentito dal
Decreto Sindacale n. 4 del 29.12.2021.

IL SINDACO

Introduce l’argomento inserito al punto 2 dell’ordine del giorno avente per oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art.
20, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2020. Approvazione relazione sull'attuazione
del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.”

OGGETTO:

SORO GIUSEPPE

Data 29-12-2021N°48



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico
in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che
non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'articolo 15.”;

VISTO l’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che: “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto
di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo
17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

PRESO ATTO che l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che: “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

VISTO l’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che: “È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE)
n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.” (Gruppi di Azione Locale);

DATO ATTO che:
il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 31 in data 29.07.2015, ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle società-
partecipate e delle partecipazioni societarie” ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 31.03.2016 è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in riferimento al-
suddetto piano predisposta dal Sindaco, come previsto dall’art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, successivamente
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha provveduto, con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data
09.10.2017, alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, attraverso la ricognizione
di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e l’individuazione delle partecipazioni oggetto delle misure previste
dall’articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, l’istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli enti
territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n.
190;

DATO ATTO che in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni il Consiglio Comunale ha rilevato che le partecipazioni in
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società possedute dal Comune di Bonnanaro alla data del 23.09.2016 sono le seguenti:

RAGIONE SOCIALE /
DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA
QUOTA

PARTECIPAZIONE AL
23/09/2016

PARTECIPAZIONI
DIRETTE

ABBANOA S.P.A. 02934390929
Società per azioni a
totale partecipazione

pubblica

Raccolta trattamento e
fornitura di acqua (Gestore
unico del servizio idrico
integrato sul territorio
regionale a seguito

dell'affidamento avvenuto
con Deliberazione n.
25/2004 dell'Assemblea
dell'Autorità d'Ambito oggi
Ente di Governo dell'Ambito

della Sardegna)

0,0103958%

LOGUDORO GOCEANO S.C.
A R.L.

02009980901 Società consortile a
responsabilità limitata

Sostegno e promozione dello
sviluppo rurale a carattere
territoriale integrato
attraverso attività di

coordinamento e di gestione
tecnico-amministrativa di
progetti integrati in coerenza
con gli indirizzi e gli obiettivi
di programmazione a livello
comunitario, nazionale,
regionale e locale

0,96%

PARTECIPAZIONI
INDIRETTE NESSUNA

DATO ATTO, inoltre, che, come già rilevato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, il Comune di Bonnanaro detiene
partecipazioni nei seguenti enti che non rientrano nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
175/2016 e nella revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto non si tratta di società:

RAGIONE SOCIALE /
DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

FORMA GIURIDICA ATTIVITA' SVOLTA QUOTA DI
RAPPRESENTATIVITA'

ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO DELLA
SARDEGNA

02865400929
ENTE DI DIRITTO
PUBBLICO

Organizzazione servizio idrico integrato quale servizio
pubblico di interesse generale 0,0006888

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COROS - GOCEANO -

MEILOGU - MONTE ACUTO -
VILLANOVA

92113770900
ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA

Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere
territorialmente integrato, mediante attività di

coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di
progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e gli
obiettivi di programmazione a livello comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e locale

2,19%

DATO ATTO che:
il Comune di Bonnanaro detiene una partecipazione (quota 3,17%) nella “Logudoro Mejlogu – Società consortile mista a-
responsabilità limitata – IN LIQUIDAZIONE” – codice fiscale 01797070909 – forma giuridica: società consortile a responsabilità
limitata – codice attività ATECO: 70.21 – per la quale è in corso la procedura di scioglimento e liquidazione (data iscrizione:
16/05/2007 – data atto: 07/05/2007), come attestato da visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Sassari;
tale partecipazione non è stata inserita nella revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e nei-
successivi provvedimenti annuali di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 in considerazione del
fatto che trattasi di società in corso di scioglimento e liquidazione da data precedente alla data di riferimento della revisione
straordinaria delle partecipazioni;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con le Deliberazioni n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, ha disposto che:
la partecipazione posseduta dal Comune di Bonnanaro nella società ABBANOA S.P.A. non sia oggetto delle misure previste-
dall’articolo dall’articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (ossia di alienazione o di un piano di riassetto per la
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), ma venga mantenuta in
considerazione della stretta necessarietà alle finalità dell'ente connessa alla produzione di un servizio di interesse generale in
qualità di gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio regionale a seguito dell'affidamento avvenuto con Deliberazione
n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna;
la partecipazione detenuta nella società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. sia sottoposta ad azione di razionalizzazione-
consistente nel recesso dalla società, da attuarsi a norma dello statuto entro il 31/12/2017, in considerazione del fatto che tale
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partecipazione si inquadra nella fattispecie prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 175/2016 (partecipazioni in
società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), in
quanto trattasi di società che svolge attività identica a quella svolta dall’Associazione riconosciuta denominata “Gruppo di Azione
Locale del Coros – Goceano – Meilogu – Monte Acuto – Villanova” (in forma abbreviata “GAL Logudoro Goceano”) – codice fiscale
92113770900;

CONSIDERATO che il recesso dalla società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L è stato esercitato entro il termine del 31/12/2017 e che la
procedura è tuttora in corso;

DATO ATTO, quindi, che il suddetto piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato attuato e non risulta la necessità di adeguamento
periodico;

CONSIDERATO che la revisione periodica delle partecipazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 è adempimento
obbligatorio anche nel caso in cui l’Amministrazione non possieda alcuna partecipazione oppure non sia necessario alcun aggiornamento
rispetto alla precedente ricognizione, esito che comunque deve essere comunicato sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che alla
Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO l’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce che: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.”;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni e le schede di rilevazione della revisione periodica e dello stato di
attuazione della razionalizzazione predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte
dei conti;

RICORDATO che:
rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,-
si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al-
controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i-
consorzi, le istituzioni, ecc.;

VISTI gli allegati alla presente Deliberazione “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” e “Revisione
periodica delle partecipazioni” redatti secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed
integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano  (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di richiamare la premessa, che costituisce parte integrante del presente deliberato.1.

Di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato2.
con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in data 09.10.2017, di seguito riportati:

Denominazione società Codice fiscale società Quota di partecipazione al
23/09/2016

Misura di razionalizzazione
prevista

Tempi di realizzazione
degli interventi Risultati conseguiti

ABBANOA S.P.A. 02934390929 0,0103958% Nessuna (Mantenimento)                                   -                                                -

LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 02009980901 0,96% Recesso Entro il 31/12/2017
Recesso esercitato con
procedura in corso

Di dare atto che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato in occasione della revisione straordinaria delle3.
partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con Deliberazioni del Consiglio n. 35 in data 26.09.2017 e n. 40 in
data 09.10.2017, è stato attuato e non risulta la necessità di adeguamento periodico, ferma restando la necessità di concludere la
procedura di recesso dalla società Logudoro Goceano S.C. A R.L. per la quale è stato formalizzato l’intendimento dell’Amministrazione
al recesso dalla società.

Di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione4.
delle partecipazioni” allegata al presente provvedimento.
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Di approvare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, il documento denominato “Revisione periodica delle5.
partecipazioni” riportante i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2020, allegato alla presente deliberazione.

Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del6.
D.Lgs. n. 175/2016.

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale7.
Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante
l’urgenza di consentirne l’operatività.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.48 del 29-12-2021 Comune di Bonnanaro

Pag. 5



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

SINDACO
Dott. GIOVANNI ANTONIO CARTA

Segretario Comunale
 Giuseppe Manca

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

21-12-2021 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

21-12-2021 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).
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COMUNE DI BONNANARO 

Provincia di Sassari 

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
Art. 20, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 

 

 
  

 

 
  



SCHEDA RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02009980901 

Denominazione  LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 
Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura Il recesso dalla società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. - 
disposto in occasione della revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 - è stato 
esercitato entro il termine del 31/12/2017 e la procedura è 
tuttora in corso. 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 27/11/2017 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 

 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
Art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 

 

  

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute  

al 31/12/2020 
 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02934390929 

Denominazione  ABBANOA S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL (2) No  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Nuoro 

Comune Nuoro 

CAP* 08100 

Indirizzo* Via Straullu, 35 

Telefono* 0784213600 

FAX* 0784478046 

Email* protocollo@pec.abbanoa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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 (3) 

 
 

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 (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1300 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 99.261,98 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 112.613,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.048.499 792.528 4.875.489 8.407.366 8.619.840 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 264.727.089 264.438.006 270.392.544 

A5) Altri Ricavi e Proventi  29.212.269 36.182.085 20.539.262 

di cui Contributi in conto esercizio 375.870 22.338 - 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

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

   

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

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0094719% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione 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 Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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”  

 

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. 

 
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 

Gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio 
regionale a seguito dell'affidamento avvenuto con 
Deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito 
oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero 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 facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02009980901 

Denominazione  LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è 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) 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” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Sassari 

Comune Thiesi 

CAP* 07047 

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 70.21 – pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

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 (3) 

 
 

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 (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento. 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio      

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

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

   

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

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,96% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione 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 Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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”  

 

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. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

L’attività originariamente svolta e ad oggi di fatto cessata 
consiste nel sostegno e promozione dello sviluppo rurale a 
carattere territoriale integrato attraverso un’attività di 
coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di progetti 
integrati in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di 
programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale e 
locale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 

Il recesso dalla società LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L. - 
disposto in occasione della revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 - è stato 
esercitato entro il termine del 31/12/2017 e la procedura è 
tuttora in corso. 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero 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 facoltativa. 


