
.IHs COMUNE DI RIVODUTRI
v.J.Ér^rs!-<'" Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DETIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 14 DEL 28-09-2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle paÉecipate ex art.20, D.lgs, 19 agosto 2016,
n,L75 e s.m.i.- Ricognizione alla data del 31.12.2019

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, 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 P

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 presìdenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



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 partecipazione

Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. l6 giugno 201 7 n. 100;

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

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

- o!ryero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'ulilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 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 20 I 7 il Comune doveva prowedere
ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n.3012017 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 I 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:

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

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi I e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si

rawisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle fìnalità
istituzionalidell'Ente,anchesulpianodellaconvenienzaeconomicaedella sostenibilità finanziaria e

in considerazione della possibilità di destinazione altemativa delle risorse pubbliche impegnate

owero di gestione diretta o desternalizzata delservizio 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;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predefto Testo unico devono essere applicate avendo

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razio nalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

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

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
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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'Dnte;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Clomune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. I,
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 0,616Yo e che tale partecipiazione continua ad essere detenuta dal Comune di Rivodutri, alla data
del 31.12.2019, nella stessa misura dello 0,676%o;

- 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 0,7loh e che tale partecepiazione continua ad essere detenuta dal
Comunen di Rivodutri, alla data del 31 .12.2019, nella stessa misura dello 0,71oA;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A e B 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 analisi delle
partecipazioni a società pubbliche detenute dal Comune di Rivodutri alla data del 3 l. 12.2019 ai sensi
di legge, assolvendo nei termini ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente, ivi compreso quello
del I' eventuale aggiomamento al "p iano operati vo di r azioaalizzazione" ;

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, Ia 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 itempi in esse indicati;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 26712000, espresso dal
responsabile del Servizio fi nanziario:

PRESENTI n. 8 FAVORIVOLI n. 8 ASTENU'I'I O CONTRARI O

DELII}ERA

2.

l. 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 alla data del 31-12-
2019, accertandole come da allegato A e B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;
DI incaricare iI responsabile del servizio finanziario all'invio delle risultanze delle predette
ricognizioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Co(e dei Conti, attraverso
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l'apposito applicativo:
3. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario della trasmissione a tutte le società partecipate

del Comune della presente deliberazione;
4. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario di comunicare l'esito della ricognizione di cui

alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 9012014, e s.m.i, con Ie modalità ex D.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. l5
del T.U.S.P

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

PRESENTIn.8 FAVOREVOLIn.S - ASTENUTI 0 CONTRARI 0

DELIBERA

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

Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

REVIS!ONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il

'F\ 
u

(Art. 20, c. 7, TUSPI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Sn?er»rz \rl

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

3L/LzlzOLe

ScHEDA REVtStONE PERtODtCA PARTECIPAZTONT DETENUTE At3tl72/2078



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la

Codice Fiscale 01075000578

Denominazione SERVIZI AMSIENTATI PROVINCIA DI RIEII SRL

Anno di costituzione della società 2011

Forma Bìuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura {1)

Societa con azioni quotate in mercati regolamentati (21

Società che ha emesso strumenti finanzia quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) ('?)

La società è un GAl,l':l

(1)

{2}

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'applicatìvo le società emittenti azioni o strumentifinanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

La lista dei codicì Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/it/strunenti/definizÌoni-e-clossificozioni/oteco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazioae

NOME DEL CAMPO lndicazioni ìa

Stato Ita lia

Provincia R ETI

Comune R ETI

CAP + 02100

lndirizzo* VIA 5ATARIA,3

Telefono* 0a5/977L825

FAX* ags/9172928

Email* amrninistrazione@saprodir.it
*campo con compilazione facoltativa

Attività 1 38.11.00

Peso indicativo dell'attività % 700%

Attività 2*

Peso indicativo dell'attività %*

Attiviià 3+

Peso indicativo dell'attività %*

Attività 4*

Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa

ScHEDA REVtStONE PERtODtCA PARTECtPAZTONI DETENUTE AL37lL2l2078



Previsione nello statuto di limiti sulfatturato (31

So(ietà contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto 5ingolare (art.1, c.

Rite.im€nto normativo società di diritto
[a partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o èsclu5ivi insieme con altre attivita svolte in regime
di mercato

Scegliere un elemento.

Rilerimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attivita svolte in reaime di mercato (rl

Società es€lusa dall'applicarione dell'art.4 con DPCM (art.4,

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
prowedimento dèl Presidente della Regione o delle Prov.

Riferimento normativo atto esclusione {41

13) Compilare il campo solo se nelcampo precedente è stato scelto "sì"
{a} Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

ScHEDA REVTSTONE PERtODtCA pARTECtpAZtONt DETENUTE AL 371 l2l2Ot8

NOME DEI" CAMPO lndicarioniper la

Società in hou5e Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento-

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 82

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4

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

Numero dei componenti dell'ortano di controllo 5 (di cui n.3 Sindaci effettivi e n.2 Sindaci supplenti)

compenso dei componenti dell'organo di controllo € 17.500,00

Approvaaione bilancio 5r sr 5t sr
Scegliere un

elemento.

Rìsultato d'esercizio 6.038 2.013 30.067 655

NOME OET CAMPO 2015 2015

AfiENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICA-TUSP,,.

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

seNizi" o " Attività di promozione e sviluppo dì progetti di cerco Iinonzioti (Dìsttetti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di ottivitò svolto" dalla partecipata è: " Attività consistenti

nell'ossunzione di portecipozioni in società esercenti ottività diverse ds quello creditizio e finonziorio (Holding)".

NOME DEt CAMPO

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.194.968 4.172.556 3.0L2.044

45) Altri Ricavi e Proventì 233.3LA 759.974 40.079

di auiContributi in conto esercizio 49.083 40.235 30.927

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5)Altri Ricavi e Provenli

di cui contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis)utiìie perdite su cambi

o18 a) Rettiliche di valore di attività finanziarie -
Rivalutazioni di partecipazioni

ScHEDA REVTStONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 371 72l20r8



Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di oftivitò svolto" dalla partecipata èi "Attivitit boncqrie e

finonziorie".

NOME DEL CAMPO 2017

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di ottività svolto" dalla partecipata è: " Attività ossicurotive" .

NOME DEL CAMPO 2018 2017

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

1.3 ContoTecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurarione

ll.1 Conto lecnico deì rami vita - Premi dell'esercizio, al

nètto delle cessio.i in riassicurazìone

ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi teanici,
al netto delle ceSsìoni in riassicurarione

NOME DET CAMPO lndicazioni la

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 6) o,7L

Codice Fiscale Tramite (6)

Oenomanazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

{5)

{7)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella
società.

Compilare se per "Tipolosia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione lndiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e denomìnazione dell'uitima tramite attraverso la quale Ia società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

lnserire la quota di partecipazione che la 'tramite" detiene nella società.

ScHEDA REVTSTONE PERTOOTCA PARTECTPAZTONT DETENUTE AL3tl72l2O78

e

2076

4.



Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
prowedimento sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (3r

Denominazione della società quotata aontrollante (3)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

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

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

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

{s} Compilare ìl campo se "Attività svolta dalia Partecìpata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera
pubblica owero organizzazione e gestione di seNizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

{10) Compilare il campo se Sipo di controllo" è stato selezionato el€mento diverso da "nessuno".
{11} Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razìonalizzazione".

+Campo con compilazione facoltativa.

[a partecipata svolte un'attivìtà di produzione di beni e

servizi a ravore dell'Amministra!ione?
sì

Attività svolta dalla Partecìpata
produuione di un servizio di interesse Eenerale {Art. 4, c. 2,

lett. a)

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

Quota % di parteciparione detenuta dalsoggetto privato {e)

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

Scegliere un elemento.

Necessita di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2lett.l)

Scegliere un elemento.

Necessita diaggregazìone disocìetà {art.20, c.2 lett.8) scegliere un elemento.

['Amministra2ione ha fissato, con proprio prowedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c,5) (rol

kegliere un elemento.

Esito della revisione periodica mantenìmento senza interventi

Modalità (razionalizza.ione) 111) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazìone lul

Note*

ScHEDA REVtSTONE PERtODtCA PARTECtPAZtONT DETENUTE AL37l72{ZOLA



Au ''B'

Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il

(Art. 20, c. 7, TUSPI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

A ?S fuq^A ?-.r hhee" 9[., u,. s r o

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

3LlLzl20le,

SCHEDA REVtStONE PERtODtCA PARIECIPAZTONt DETENUTE AL 371 12l2O78



Cohune di Rivodutri prot. n. 0004019 de1 18-09-2020

Acqua Pubblica Sabina S.p.A. - 001138990575

Schedo di deltoolio

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 001138990575

Denominazione Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Anno di costituzione della società 2075

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

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati
NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex tU5P1 tzl

NO

La società è un GAL NO

NOME DEt CAMPO

Stato Italia

Provincia RIETI

Comune RIETI

CAP 02100

lndirizzo via E. Mercatanti8

Telefono 07 46 /233901.

Email info.aps@oec.it

DATI ANAGRAFICI DEttA PARTECIPATA

SEDE TEGATE DEttA PARTECIPATA

1



Comune di Ri.vodutri prot. n. 0004019 del 7A-O9-2O2O

NOME DEt CAMPO

Attività 1 36.00.00

Peso indicativo dell'attività % 50

Attività 2 37.00.00

Peso indicativo dell'attività % 50

NOME OEL CAMPO

Società in house 5t

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

L7sl2Ot6
No

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

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'applicazlone dell'art. 4 con

provvedimento del Presidente della Regione o

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

no

Riferimento normativo atto esclusione

Dt ATTIVITA DETTA PARTECIPATA

ULTERIORI SIJLTA PARTECIPATA



Comune di Rivodutri prot. n. 0004019 de1 L8-09 2O2O

NOME DET CAMPO Anno 2018

Tipolotia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 75

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Compensi determinati con atto dell'Assemblea Ordina,ia deiSocidel
74l12l20,al

Presidente € 20.000'

Consiglieri€ 15.000r

rPer gli ammanistratori è stata deliberata una premialità pari € 10.000 da

distribuirsitra i componenti del CdA parametrata sulla base deì risultati
conseguiti.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Corno€nsi determinati con atto dell'Assemblea Ordinaria dei So.i del
74lr2l20lAl

Presidente € 10.000

Componenti€ 8.000

NOME DET CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sr sr sl 5r st

Utile d'esercizio 1.416.565 758.859 82.187 33.428 -3.329

NOME DEL CAMPO 2019 2018 20L7

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

20.038.357 14.924.300 650.374

A5) Altri Ricavi e Proventi 118.155 124.448 4.60s

di cui Contributi in conto esercizio

DATI DI BIIANCIO PER tA VERIFICA TUSP

Attività di beni e



Comune di Rivodutri prot. n. 0004019 de1 18 09-2020

NOME DEL CAMPO 2018 20L7 20t6

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) LJtili e perdite su cambi

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

NOME DEt CAMPO 2018 2017 2016

lnteressi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

NOME DEL CAMPO 2018 20162017

1.1 Conto Tecnico dei rami danni -

Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni -

Altri proventitecnici, 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 riassicura2ione

Attività di

Attività assacurative



Comune di Rivodurri pror. n. 0004019 del ra o9-202o

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPITAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta O,6ld% {Com'rne di Rivodutri)

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite
(orga n ismo )

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER tA COMPITAZIONE

Tipo di controllo 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 produzìone 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

o./"

Svolgimento di attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.cl

Scegliere un elemento.

Dr POSSESSO diretta

Dl POSSESSO - T|PO Dt CONTROLTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER [A RAZIONATIZZAZIONE



comune di Rivodutri prot. n- 0004019 de1 18-09-2020

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

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

tLlLzl20t8?
Scegliere un elemento.

Note

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE



Parere Regolarita' tecnica

Data 28-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data 16-09-2020

Si esprime parere Favoreyole di Regolarita'contabile.
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llpresente verbale viene letto,

tcoNt

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, 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 1, della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni^cgnsecutivi dal )5, t0. J)-LO e registrata alla
posizione nroo i'38# come previstòìàì-brt. 124 comma "t det D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

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

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.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

tx1

txl
t1

Rivodutri LÌ
ll ll Responsabile del Servizio
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