
COMUNE DI $U:\IQDUTRI
lProvincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI Dh-L I.BERAZIONE DEL COIIf,TGI-IO COMUNALE
Seduta in Orrt. naria convocazione Prirma

.l:
No 9 DEL 16-05-2020

,t,
Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipate ex art. 70, d,lgs.19 agosto 2016 n.

175 e s.m.i, ricognizir ne.

L'anno duemilaventi adc sedici iel rn€se di mìiugio alle ore O9:20 e seguenti in
Rivo lutri e nella Sede Comunale, in seguite a convocazilte con awisi spediti nei modi e
terr.ini di legge, si è riunito, in seduia Prima, i Consiglio Ccrnunale nt lle

persone dei Signori: I
:ì. \

IANICONI Miche,.

É.osi Marcello

Zr:lli Rita

Pelagotti Barbara

Mr.ncarelli Emanuele

Rosignoli Francesco

I Rossi Emanuelet-
I Perazzi Veronica

Snofri Luigino

M: rchetti Alessandro

Dariani À ldrea

Partecipa alia seduta Il Serr', ario Comunale
Il Sindaco, l.?ichele P, {ì:ONI assunta
procedere alla vt'if ica del nur tero legale.

Prese

Giuseppe Ba rile
la presidenza, nvita Il Segret rric Comunale a

ìAr
,ffi
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Considerato quanto disposto dal D.Lgs. l9 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 pa(ecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. l6giugno20l7n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. ll del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.è obbligo
delf 'Amministrazione procedere alla ruzlonalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, c.l) 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 Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

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

- owero, al solo scopo di ottimizzare e valotizzarc l'utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento d! beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un quaisiasi operatore di mercato" (art.4. c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve prowedere
ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 02-10-2017 con la quale è stata eflettuata la

revisione straordinaria;

Tenuto conto che ai lìni di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20,
commi I e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per Ia loro razionalizzazione, fusione o

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

una sola delle seguenti condizioni:

l. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P;
non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi I e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la
necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità
istituzionalidell'Ente,anchesulpianodellaconvenienzaeconomicaedella sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa
dellerisorsepubblicheimpegnateovverodigestionedirettaodesternalizzatadelservizio alldato, nonché
della compatibilità della scelta con i principi di efficienza. di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa; :.

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

Considerato. altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicaie avendo
riguardo all'efficiente gestione delle partecipazicni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzaziisne e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizio oggetto delle società
partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed
alla tutela e promozione della concorenza e del mercatol
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Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto contorche I'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed

uffici comunali competenti. sulla base della scheda di rilevazione fomita dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che coinunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 2O, c. l,
T.U.S.P;

Visto l'eSito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione,
costituito dall'insieme delle schede di rilevazione prediposte, allegato che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di
razionalizzazione";

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

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è'iquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti dall'art. 2437 -te:, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.
c iv.;

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 itempi in esse indicati;

Vista la deliberazione della cone dei conti n.l9 del l9 luglio, con particolare riferimento al modello di
rilevazione che, opportunarnente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, t-r.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Servizio:
Visto il Decreto sindacale n. 312020 che ha disciplinato, ai sensi del D.L. l8l2020 "Cura ltalia" cosi
come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, lo svolgimento del consiglio comunale in video
conferenza;
Con votr favorevoli n. 10, astenuti n. 0, espressi da n. l0 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l. 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 alla data del 3[-
l2-2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integ{ante e sostanziale;

2. PROCIiDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

3. DARE ATTO che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal

Comune;

4. DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato

ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 9Ot2Ol4, e s.m.i, con le modalità ex D.M; 25 gennaio 201 5 e smi;

5. I-RASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
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della Corte dei conti e zilla struttura di cui all'art. l5 del T.U.S.P:

IL CONSIGI,IO COMUNALI-,

SENTIl'O il l'residentc

STANTE l'urgenza

VISTO il Dlgs n.267100

PRESENTI e votanti n. l0

CON voti unanimi favorevoli

DELI BERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,
D.Lgs. n. 26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data 06-05-2020

Si esprime parere Fayorevole di Regolarita' tecnica.
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Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio dello PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro n §lLzl2OLg
(Art. 20, c. 7, TUSPI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SAPRODIR S.R.L.

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

3Lltzl20L8

scHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 3Ll 12l2ol8



codice Fiscale 01075000s78

Denominazione SERVI2I AMSIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL

Anno dicostituzione della società 20Lt

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo difondazionè Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica Scegliere un elemento.
stato della società attiva

Anno di inizio della procedura lll

società con azioni guotate in mercati retolamentati (2ì

Società che ha emesso strumentifinanziariquotati in mercati
retolamentati (ex TUSPI l2l

La società è un GAI('1)

NOME DEI- CAMPO lndicarioni per la compilarione

Compilare il campo "anno di ìnizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento
diverso da "La società è attiva"

Nell'applicativo le societa emittenti azionio strumenti finanziari in mercati reSolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

NOMÉ D€L CAMPO lndica.aoni pe. la compilazione

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

*campo con compilazione facoltativa

stato Itaiia

Provincia Riet

Comune Rieti

CAP* 02100

lndirizzol VIA 5ALARIA, 3

Telefono* 08519777825

FAX' a85/9172928

Email' amministrazione@saprodir.srl
*campo con compilazione facoltativa

NOME OÉL CAMPO lndi.azioni la

Attività 1 38.11.00

Peso indicativo dell'attività % toa%

Attività 2t
Peso indicativo dell'attività %*

Attività 3t
Peso indicativo dell'attività %i
Attività 4t
Peso indi.ativo dell'attività %.

ScHEDA REVtStONE pERtOD|CA pARTEC|pAZtONt OETENUTE AL 3rl12/2018

t1t

t2t

DI DELLA



re un elemento.

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato l3l ae un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al D.l-gs. n. 175/2016

Società a parteciparione pubblica di diritto sinSolare (art.1, c.
keglie.e un elemento.

Riferimento normativo rocietà di diritto
La partecipata svolge attivita economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
dime.cato

Sceglì€re un elemento.

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in reeime di ftercato {3ì

Società esclusa dall'applicazìone dell'art.4 con DPCM {art.4, S{eglie.e un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 €on
p.owedirnento del Presidente della Regione o delle Prov.

Riferimento normativo atto esclusione l.l
(31 

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

,.(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi p.ecedenti è stato scelto "sì"

scHEDA REVISIONE PERIODICA PARTÉCIPAZIONI DETENUTE AL 311 12l2O,8

NOME DET CAMPO lndica:ioni oer la

Società in house

Scegliere un elemento.



NOME DEL C,AMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attìvità produttive di benie servi2i

Numero medio di dipéndenti 29

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrczione € 50.000,00

Num€ro dei componenti dell'organo di controllo 5 (dicui n.3 Sindaci effettivi e n.2 Sindaci supplenti)

compenso dei componenti dell'o.gano d; controllo € 17.500,00

Approva2ione bilancio sl 5r
Scegliere un
elemento.

kegliere un

elemento.
Sceglie.e un
elemento.

Risultato d'esercirio 2.013 € 30.067

NOME DEt CAMPO 2017 2016

AE!!Z!-q!E: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"OATI OI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Compilare la seguente sotto-sezione se la '"Tipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e

se:vizi" o " Atlivitit di promozione e sviluppo di prcgetli di ricerco linonzioti (Disttetti tecnologici)" .

NOME DEL CÀMPO

Compilare la seguente sotto-sezione se la '"fipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: " Attività consìstenti

nell'ossunzÌone di portecìpozioni in società eser.entì ottìvità diverse do quello creditizia e lindnzìorio (Holding)" .

NOME DEL CAMPO

2018 20t4

A1) Ricavidelle vendite e delle prestariona € 4.172.555 € 3,012.044 € 925.145

A5) Altri Ricavie Proventi € 159.974 € 40.079 € 10.280

di cui Contributi in conto esercizio € 40.235 € 30.927 € to.237

A1) Ricavi delle v€ndite e delle prestarioni

AS) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Provènti da pa.tecipazioni

C16) Altri proventi fìnanziari

C17 bi5) Utìli e perdìte su cambi

O18 a) Rettifiche divalore di attività finanriarie -
Rivalutazioni di partecipazioni

ScHEDA REVtStONE pERtODtCA pARTECtpAZtONt DETENUTE AL ]tlL2l2O78

2077
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Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di otlivitù svolto" dalla partecipata è: "Attività boncarie e

Jinonziorìe".

NOME DEL CAMPO

tnteressi attivi e proventi a55imilati

Commissioniattive

Compilare la seguente sotto-sezione s e la "fipologio di ottività svolto" dalla partecipata è: " Attività ossìcurqtive" .

NOMÉ OEL CAMPO 2017

l.l Conto lecnico dei ramidanni - Premi di
competenra, al netto delle cessioni in aiassicurarione

1.3 Conto Tecnico dei ramidanni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cession; in riassicu.azione

ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al

netto delle cessioni in riassicurazione

ll,4 Conto lecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
alnetto delle cessioni in riassicurazione

NOME DEI- CAMPO lndicazioni per Ia

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
quota diretta (5) 0,71%

codice Fiscale Tramite (6)

Denominarione Tramite (organismo) {61

Quota detenuta dalla Ttamite nella società ('l

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

società.
{6) Compilare se per "Tipologia di Partecìpazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

tnserire CF e denominazione dell'ultìma tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella socìetà.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 311 7212078

4.



NOME DEL CAMPO lndicarioni per la

Partecipazione ancora delenuta alla data di adozione del
prowedimento

Società controllata da una quotata No

cF della società quotata cont.ollante {'l

Denominazione della società quotata controllante (81

{8ì Compilare il campo solo se nel campo "società controllata da una quotata" è stato scelto "5ì"

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

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

(s) 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)".

(1ol Compilare il campo se Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
111l Campo obbligatorio se per'Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalìzzazione",
*Campo con compilazione facoltativa.

La partecipata svolge un'attivita di produzione di beni e

serviri a favore dèll'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata
p.oduzione di un servizio di interesse generale {art. 4, c. 2,

lett. a)

Descririone dell'attività S€rvizio di raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (sl

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

kegliere un elemento.

N€cessità dicontenimento dei costi di fun2ionamento
(art.2o, c.2 lett.fì

S€egliere un elernento.

Necessita di aggrega.ione disocietà (an.20, c.2 lett.g) S€egiiere un elemento.

L'Amministra2ione ha fìssato, con proprio prowedimento,
obiettivi sp€cifìci sui costi di funrionamento della
oa.tecipata? (art.19. c, 5l lrol

Saegliere un elemento.

Ésito d€lla revìsione periodica mantenimento senza interventi

Modalità {rarionalizrazione} {111 Scegliere un elemento,

Termine previsto per la razionalizrazione (11)

Note'

ScHEDA REVTSTONE pERtODtCA pARTECtpAZtONt DETENUTE AL 3tl L2l2Ot8



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio dello PA

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. t7, commi 3 e 4, D.L. n.9Ol2OL4l

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SAPRODIR SRL

Dati relativi all'anno 2018



Codice Fi5cale 01075000578

Oenominarione SAPRODIR SRL

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tìpo difondazione Sceglìere un e,emento-

Altra forma tìuridìca
Stato della rocietà La societa è attiva

Anno di inizio della proceduralrl

Società aon azioni quotate in mercati retolamentati 12ì

Società che ha emesso strumentifinanriari quotati in mer6ti
regolamentati (ex TUSP) lrl

La società è un GALl2l

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società

elemento diverso da "La società è attiva".

'' è stato selezionato un

di Azione Locale (GAL)(2) Le socìetà emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi

nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

*campo con compilazione facoltativa

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istdt.it/it/strumenti/definizioni-e-
c I a s s if i c o z i o n i /o t e c o - 2 007

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO lndicazioni la

Attività 1 38.11.00

Peso indicativo dell'attività % lal%
Attività 2 *

Peso indic?tivo dell'attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell'attività % |
Attività 4 *

Peso indicativo dell'attività % +

scH€DA PARTECtpAZtONE DETENUTA AL 37 I 12 / 2078

SETTORE OI DELI.A PARIECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioniper la

Stato Italia

Provincia Rieti

Comune Rìeti

CAP T 02100

lndi.irzo ' Via Sala.ia n. 3

Telefono r 085 9771825

FAX . 085 9-772928

Email r info@saprodir.it



Numero medio di dipendenti 29

Approvazione bilancio 2018 5t

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipolotia di schema di bilancio El Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

NOM€ OEL CAMPO lndicauioni pe. la compilazione

(3) Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità
economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di coniabilità adottata f" Contobitità
eco nomi co potri m o ni ol e" o " Co nto bi l ità f i na n zi o ri a" \.

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo " Boncorio-ossicurativo" la sezione non deve essere

compilata.

AEE§Z!9!E': l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel

caso in cui, secondo le informazioni acquisite da lnfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro lmprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Se fa Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex ort.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contobili internozionoli (lAS-lFRSl"

compilare tutti icampi esclusi quelli contrasse$ati dalla (x).

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

B) l-lmmobilizzazioni immateriali uì 70.310

B) ll-lmmobii;zuazioni materiaii ixi 2.130.437

B) llllmmobilizzazioni f inanziarie (xl 0

Totale lmmobili2zazioni (8) {x} 2.200.147

C) ll-Crediti {valore totale)(xl 2.168.414

lotale Attivo 5.292.101

A)l capitale / Fondo di dotazione 40.21"4

A)lotale Riserve (ll-vll)/ Totale Riserve 13.340

AlVIll Utili {perdite) portati a nuovo 0

A) lx Utili (perdite) esercizio 2.013

Patrimonio Netto 55.S67

D) - Oebiti (valore totale)(x) 5.179.182

lotale passivo 5.292.101

A. valore della produzione/fotale Ri.avi 4.332.530

A1) Ricavidelle vendite e delle prestazioni/ Ricavi 4.172.556

A5l Altri Ric.vi e Proventi 159.974

di cui "Contributi in conto esercizio"{rl 40.21s

B. Costidella produzione /fotale costi 4.224.120

8.9 costi del p€.so.laie / Cosio del lavoto t.773.U1

C.r.5) Proventi da parteciPazioni 0

C.16) Altri proventi finantiari 344

c.17bisl Utilie perdite su cambi 0

D.18a) Rettifiche di valore di attivita finanziarie -
Rivalutationi di parteciparioni

0

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA 
^L 
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ATTENZIONE; La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanzia ria.

NOME OEL CAMPO lndicazioni oer la

Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dota2ione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costidel Personale

NOME DEL CAMPO lndicazioni pe. la compila2ione

Se la partecipazione è diretta o sia

dall'Amministrazione nella partecipata.
indiretta, quota detenuta direttamente

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 partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.
lnserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

ATTENZ|ONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo

di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" - a

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come iconsorzi e

le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici

economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (61

Tipo di controllo neSsuno

Tipo di controllo (organismol nesSuno

La part€cipata svolge servi:i p€r l'Amministra.ione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amm in istrazione nell'anno di riferimento della
rilevazione I campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore SERVIZIO DI RACCOLTA, IRASPORIO E SMALTIMENIO RIFIUTI
Ente Affidante

Modalità affidamento
lmpoÉo impegnato nell'anno oggetto di rilevatione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA At 37/L2I2OI8

POSSESS0

lipologia di Pa.tecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta l') 0,71%

codice Fiscale Tramite 15ì

Oenominarione Tramite 15ì



lndicauioni pe! la compilazione lndicazioni per la compilarione

L'Amministrazione ha oneriper contratti di
servizio nei confronti della paÉe€ipata?

(7) Compilare il campo se I'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
(8) lndicare la somma dei crediti/debiti in conto competenza e in conto ResiduÌ.
(el lndìcare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Oneri per contratti di servizio (71

L'Amministrazione ha altri oneri o spese

(diversi da quelli p€r cont.atti di servizio)
nei confronti della partecipata?

kegliere un elemento.

One.i per traJerimenti ir conto capitale (71

Oneri per trasferimenti in conto eserciziolTl

On€ri per copeÉura didisavan:i o perditel'l

Oneri per acquisizione diquote societarielTl

Onèri per aumento di capitale (non aifini di
ripiano perditell'l

Oneri per garanzie tideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7J

Ei€ussioni nei confronti dell'ente delle
garanzie concesse l7l

Altre spere verso organismi partecipati l7l

L'Amministrazione.iceve dividendi e/o attre
entrate dalla panecipata?

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata

all'Amministra2ione (71

Entrate per cessione quote P)

Altre entrate da organismi partecipati l7l

Crediti nei confrontidella partecipata 13'

Debiti nei confrontidella partecipata (81

Accantonamenti al fondo perdite società

partecipate

lmporto totale delle 8aranzie p.estate
(rideiussioni, lettere pattonaSe, altre forme)

al3rl12t t

SCHEDA PARIECIPAZIONE DETENUTA AL 3I h2 I 2OI8
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'Campotestuale con compilazione facoltativa.

lndicazioni per la compilazione lndicazioni per la .ompilazione

Note sulla parte.ipazione*

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell'anno di

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/L2/2017 ma

erroneamente non è stata dichiarata.

NOME OEI. CAMPO lndi.arioni per la compilazione

Compilare ilcampo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo delTUSP e se la partecipata

ha forma giuridica societaria.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in so8Setto con

forma giuridica societaria

Scegliere un elemen!o.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazio.e in soggetto
con io.ma giuridica NoN societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata {rol S(egliere un eleme6to.

Riferimento dell'atto deliberativo (101

Data di ado.ione dell'atto deliberativo (101

ScHEDA PARTECtpAZtONE DETENUTA Ar 3111212OL8



Qaìo§

letto, confermato e

Comuna le
Basile

ATTESTATO DI

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

tX 1 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 'l , della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal OS. er6. jOJO e registrata alla
posizione Albo n'-,/S,i come previsto datart. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

Servizio

li sotloscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

IX]

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.v.r 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

ffi§
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