
'l8F
COMUNE DI RIVODUTRI

@* Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straoldinaria convocazione Seconda

No 30 DEL 02-10-2017

Revisione straoldinaria delle paÉecipazioni ex alt. 24, d.lgs. 19 agosto
2016 n. L75 e s.m.i. ricognizione paftecipazione possedute Soc.
SAPRODIR srl

Lhnno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore 18:30 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 Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI MiChEIE P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara A

LELLI CIaudiO P

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

ffi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considèrato quanto disposto dal 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.), così come da ultimo modìficato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.è obblìgo

dell'Amministrazione procedere alla azionalizzazione periodica delìe 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 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 avènti per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di rcalizzarc un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi

operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'arl.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, indivìduando quelle che devono essere alienate;

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 lorc razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle sèguenti 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 i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si rawisa la

necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità
istituzionalidell'Ente,anchesulpianodellaconvenienzaeconomicaedella sostenibilità finanziatia e in

considerazione della possibilità di destinazione alternativa
dellerisorsepubblicheimpegnateowerodigestionedirettaodesternalizzatadel servizio affidato, nonché della

compatibilità della scelta con iprincipi dì 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 predetto Testo unico devono essere applicate
avendoriguardoall'efficientegestionedellepartecipazionipubbliche,alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché alla ruzionalizzazione 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'etficienza, al contenimento dei costi di gestìone ed alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle
attività e dei servizi resi dalle societè partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che I'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istrujto dai servizi ed uffici
comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Considerato che la ricognizione è adempimènto obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. '1, 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 predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di ,azionali7zazione":
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Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo owero di mancata alienazione entro il predetto

termine annuale, il Comunè non può esercitare idìritti 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 -tet, c. 2,

cod. civ., e seguendo il procedimènto 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;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione

che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A) della presentè deliberazione;

Sentito il Consigliere MICHELI intervenire èd osseryare di non condividere la modalità della futura gestione del

servizio idrico da parte della società privata, ritiene che ci saranno disservizi e costi alti, è del parere che non si

dovrebbè partecipare e comunque porre delle condizioni;

Sentito il Presidente precisare che la forma societaria è stata scèlta dalla Provincia e discussa in diverse
riunioni con iSindaci degli altri Comuni aderenti;

Preso atto del parere favorevole exart.49, D.Lgs. n.26712000, espresso dal Servizio;

PRESENTI e votanti n. I
CON votifavorevoli n. 8

ASTENUTO n. 1(MICHELI)

DELIBERA

APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,

accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

attraverso l'apposito applicativo;

DARE ATTO che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art.

17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei contì

e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P:

IL CONSIGLIO COi/UNALE

SENTITO il Presidente

STANTE l'urgenza

VISTO il Dlgs n.267100

PRESENTI e votanti n. 9

CON voti favorevoli n. 8

ASTENUTO n. 1(MICHELI)

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

267 t2000.
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Comune di RIVOD|JTR\

Provincia di RIETI

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni
comunali ex art. 24 D. Lgs. 1g agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

"§EBVlZl AMBIE_III"TA^1"! P-ROV_|N-CIA DI RIET-I -SRL_ : S_,A.pRO,DI.R S_R[_

La presente scheda e stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predispostadal Ministero dell'economia e Finanza, dipartimento del Tesoro, ed è integrata con i datinecessari alla compilazione detla scheda pubblicata Aaita Corte dei Conti condeliberazione n.]9 del 19 luglio 2017, da allegare aila delibera delta revisionestraordinaria delle partecipazion i

Le parti aggiunte sono contrassegnate dal colore verde.

ln fase di trasmissione sul Portale Tesoro, nel caso in cui la società sia già registrataall'interno del sistema, alcuni dati sono proposti in modo automatico.

@_#*#:*h-
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SCHEDA Dl RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioniex. art.24, D.lgs. t75l20t6

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL

Anno di costituzione della società

tr Società per azioni

n Società in accomandita per azioni

tr Società a responsabilità limitata

t] Società cooperativa

tr Società consortile per azioni

tr Società consortile a responsabilità limitata

t] Società a responsabilità limitata per azioni

tr Società semplìce

tr società in accomandita semplice

tr Società in nome colletivo

tr Societa estera

La società è attiva

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione

straordinaria, ecc.)

La società è sospesa

La società è inattiva

La società è cessata

Anno di inizio della procedura

trsì
trNo

Società che emette azioni quotate in
merXti regolamentati

Società che ha emesso, alla data del

3Ll t?l 2075,stru menti finanziari, diversi

da #loni, quotati in mercati
regolamentati

Cod.850385.a

Gralìche E. Gaspari
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NOME DELCAMPO CONTENUTCI DELCAMPO

SEZIONE - DAT' ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEt CAMPO

Codice fiscale società partecipata 0107s000578

Denominazione

201.1.

Forma giuridica

X

Stat(della società n
tr
tr

tr
tr
n

trsì
trNo



TI POTOGIA DI PARTECI PAZION E

QUOTA DI PARTECI PAZION E DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

trsì
trNo

Società controllata

X
Detenzione di partecipazioni da parte

dellaocietà
trsì
trNo

Codice fiscale della "tramite" controllata

Denominazione della/e società "tramite"
controllata/e1

Quota % di partecipazione
società/oryanismo tramite2

tr Società

tr organismo

Natura della "tramite" controllata

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall'Amministrazione
nella società

nsì
trNo

Società che ha avviato procedure per la
quo{ione di azioni o strumenti
ltnanzran

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

La società, alla data del 23/09/2076, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati

La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle
proprie azioni

La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione di
strumenti finanziarì, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentatì

1 lnserire la denominazìone delle società/organìsmi (1 o +) attraverso le quali I'ente partecipa alle medesìme. Per le ìndìrette di
livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti {1 o +} del livello immediatamente precedente.

'lndicare separatamente ciascuna guota d! partecipazione (comprensiva di decimalì) qualora la partecipazione sia detenuta
attroverso 2 o + società/organismi tramite.

Cod.850385.a

Gr"f"h" E G".p-

sEzroNE -TtPoLoGlA E QUOTE Dl PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO CONTENU?O DEL CAMPO

NOME DELCAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
o,7r%

direttamente nella società

NCIME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

tr



SEZIONE- SETTORE DI ATTIVITA

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

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1 381100

Settore Ateco 2

Settore Ateco 3

Settore Ateco 4

SEZIOT.IE - DATI DI BITANCIO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Risultato d'esercizio

(ultimi 5 anni)

Fatturato

(ultimi 3 anni)

Fatturato medio (ultimi 3 anni)

Anno di riferimento 2015

Bilancio approvato Sì

Risultato d'esercizio € - 17.380,68

Fatturato €0

Anno di riferimento 2014

Bilancio approvato Sì

Risultato d'esercizio € - 19.029,00

Fattu rato €0

Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato Sì

Risultato d'esercizio € - 45.217,94

Fattu rato €0

Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato Sì

Risultato d'esercizio € - 22.746,00

Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato 5ì

Risultato d'esercizio € - 13.393,00

€ 92s.14s,00 (2016) - € 0 (201s) - 0 € (2014)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti {per società
cheq;ln gestiscono un servizio di interesse
gendàle) {art. 20, co. 2, lett. e}

trsì
nNo

Numero dipendenti 14 ( AL 31/ t2/2015) - 0 (AL 3t/12/2}1sl

Costo del personale € 407.17L,00 ( ANNO 2016 - VOCE 89 CONTO ECON.)

Numero dei componenti dellbrgano di
amministrazione

5 Di cui nominati dall'Ente: N.D.

Compensi dei componenti dellbrgano di
amministrazione

0€

Numero dei componenti dellbrgano di controllo 5 0i cui nominati dall'Ente: N,D.

Compensi dei componenti dell'organo di controllo € 10.913,61 (ANNO 2016)

Cod.850385.a

G"f"h" E Gry-



NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di
dirifi singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

trsì
trNo

Società contenuta nell'allegato A al D.

Lgs.!u5l2016
trsì
trNo

Società destinataria dei provvedimenti di
cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co.12-
bis)X

trsì
trNo

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell'Amministrazione

X

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguinìento delle finalità ìstituzionali dell'ente {art. 4. co. 1)

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

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

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Servizi di committenza (Art.4, c. 2, lett. e)

Valorizzazione del patrimonio immobilia re dell'amministrazione stessa

attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)

Attività proprie dei Gruppi dAzione Locale (Art. 4, c. 5)

Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fierlstìci (Art.4, c. 7)

Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)

Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art. 4, c.7l
Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Gestione di aziende agrlcole con funzioni didattiche costituite da

Università (art. 4, c. 8)

Servizio economico di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)

Gestìone, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto dì Stato
o Regioni owero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE
(an.26,c.21

Sperimentazione gestionale ai sensi art. gbis D. Lgs. n. 502/92 l\rt.26,
c.6)

Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex
delibera CIPE 21.03.97 lArt.26, c.7)

Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla
data del 23/09/20L6 (art. 25, c. 12 sexies)

Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DpCM (art.4, c.9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle province autonome (art.4, c. 9)

Nessuna delle precedenti

n

n
tr

tr

tr

tr
tr

tr
tr

tr

tr

n

tr

tr

tr

tr

tr

n

tr
n

tr
tndicare le motivazioni della ;

riconducibilità o meno ai vincoli Oi scopo j

di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui i

ai commi 2 e 3, anche con riferimento i

alle società che svolgono le attività di cui
ai commi 6,7,8:

Cod.850385.a

Graliche E. Gaspan
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NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

La partecipazione societaria non rientra
in alcuna delle categorie di cui all'art. 4

{art. 20, co, 2, lett. a}

trsì
nNo

Società priva di dipendenti o con numero
di aqrninistratori superiore a quello dei
dipftenti (art. 20, co. 2, lett. b)

tl sì

trNo

Svolgimento di attività analoghe a quelle

svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)

trsì
trNo

5e si, indicare quali:

Necessità contenimento dei costi

funzionamento {Art. 20 c. 2 lett. f)

nsì
trNo

Necessità di aggregazione di società {Art.
20 c.2lett. g)

trsì
nNo

lndicare le motivazioni della sussistenza
o meno delle condizioni di cui ai due
punti precedenti {Art. 20 c.2 lettere f e g}

"Holding pura"
trsì
trNo

Soc§ in house
trsì
trNo

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

trsì
trNo

Esito della Ricognizione
tr
n

Mantenimento senza interventi

Razio na lizzazio ne

Modalità (razionalizzazione) tr Mantenimento della partecipazione con azioni dì razionalizzazione della

società

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

Messa in liquidazione della società

Scioglimento della società

Fusione della società per unione con altra società

Fusione della società per incorporazione in altra società

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo

oneroso o gratuito) o liquidazlone della partecipazione nella "società

tramite"

Recesso della socìetà

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

n

Termine previsto per la razionalizzazione

Cod. E50385 a

Graliche E. Gaspari
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Sebbene non presente nell'applicotivo Portecipozioni, esporre, nel prowedimento di ricognizione, le motivozioni allo

base della decisione operoto dollAmministrozione con riferimento ollo portecipozione, sintetizzate con la scelta

del!'opzione corrispondente nel compo 'Esito dello Ricognizione". Nel coso di interventi di rozionolizzozione, descrivere

le modolità di attuozione degli interventi previsti.

GESTIONE DOCUMENTI

Cod.850385.a
G6f"he E Caspm

ldentificativo provvedimento di
ricognizione

Data del provvedimento di ricognizione

Dichiarazione sull'adozione del piano

operativo di razionalizzazione
trsì
trNo

Data del piano operativo (gglmm/aaaa)

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e
6t2, L. n.19012Ot4

Motivazione per decisione su

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

NOME DELCAMPO

Provvedimento motivato di ricognizione

ldentificativo piano operativo
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Comune di RIVODUTRI

Provincia di RIETI

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni
comunali ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

APS A"C_O-UA P-UB_B*LIC"A SABINA S-P-A

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta
dal Ministero dell'economia e Finanza, dipartimento del Tesoro, ed è integrata con i dati
necessari alla compilazione della scheda pubblicata dalla Corte dei Conti con
deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, da allegare alla delibera della revisione
straordinaria delle paÉecipazioni

Le parti aggiunte sono contrassegnate dal colore verde.

ln fase di trasmissione sul Portale Tesoro, nel caso in cui la società sia già registrata
all'interno del sistema, alcuni dati sono proposti in modo automatico.
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SCHEDA Dl RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioniex. art.24, D.lgs. t75l2OL6

SCHEDA DI RILEVAZIONE

ACQUA PUBBLICA SABINA SPA

Anno di costituzione della società

tr
n
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
n
tr

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società a responsabilità limitata

Società cooperativa

Società consortile per azioni

Società consortile a responsabilità limitata

Società a responsabilità limìtata per azioni

Società semplice

Società in accomandita semplice

Società in nome collettivo

Società estera

La società è attiva

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scloglimento

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amminlstrazione

straordinaria, ecc.)

La società è sospesa

La società è inattiva

La società è cessata

Anno di inizio della procedura

trsì
nNo

Società che emette azioni quotate in
merXti regolamentati

Società che ha emesso, alla data del
3tl l?l 2015, stru menti finanziari, diversi
da a{)oni, quotati in mercati
regolamentati

cod.850385.a

G."f"h" E G'""p* Pag.2 di7

CONTENUTO DEL CAMPO

SEZIONE _ DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata 01138990575

Denominazione

2015

Forft Biuridica

Stat(della società

X

tr
tr
tr

tr
n
tr

trsì
nNo



SEZIONE_ SETTORE DI ATTIVITI(

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

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Settore Ateco 1

Settore Ateco 2

Settore Ateco 3

Settore Ateco 4

SEZIQNE - DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Risultato d'esercizio

(ultimi5 anni)

Fatturato

(ultimi3 anni)

Fatturato medio (ultimi 3 anni)

Anno di riferimento 2015

Bilancio approvato Sì

Risultato d'esercizio € - 3329,00

Fattu rato €0

Anno di riferimento 2014

Bilancìo approvato Sì/NO

Risultato d'esercizio

Fatturato

Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato Sì/NO

Risultato d'esercizio

Fattu rato

Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato Sì/NO

Risultato d'esercizio

Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato sì/No

Risultato d'esercizio

0

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti {per società
che j9n gestiscono un servizio di interesse
g"ndfut"1 (art. 20, co. 2, lett. e)

trsì
nNo

Numero dipendenti 0

Costo del personale 0

Numero dei componenti dellbrgano di
amministrazione 5 Di cui nominati dall'Ente: 0

Compensi dei componenti dellbrgano di
amministrazione 0€

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 Di cui nominati dalt'Ente: 0

Compensi dei componenti dell,organo di controllo € 4065,00

Cod.850385.a
craUche E. Gaspan
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TIPOTOGIA DI PARTECI PAZION E

QUOTA DI PARTECIPAZION E DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Società controllata

X
trsì
trNo

Detenzione di partecipazioni da parte
dellgqocietà

trsì
trNo

Codice fiscale della "tramite" controllata

Denominazione della/e società "tramite"
controllata/e1

Quota % di partecipazione
società/organismo tra mite2

tr Società

tr organismo

Natu ra della "tramite" controllata

Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dallAmministrazione
nella società

nsì
trNo

Società che ha avviato procedure per la

Cuoftzione di azioni o strumenti
finanzìari

La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle
proprie azioni in mercati regolamentati

La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle

proprìe azioni

La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, attì volti al'emissione di

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati

regolamentatì

Tipologia di procedure avviate per la
quotazione

1 lnserire la denominazione delle società/organismi {1 o +} attraverso le quali I'ente partecipa alle medesirne. Per le indirette di

livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti {1o +} del live}lo imrnediatamente precedente'

2 lndicare separatamente ciascuna quola di partecioazione {comprensiva di decimalii qualora la panecipazione sia detenuta

attraverso 2 o + società/orga nismi tramite"

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
0,676%

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

SEZIONE - DATI PER LA REVISICINE STRAORDINAR]A ED ESITO

NOME DEt CAMPO

Cod.8503E5.a

Graliche E. GasPari

CONTENUTO DELCAMPO
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NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di
dirifi singolare (art. 1 comma 4 lett. a)

trsì
trNo

Società contenuta nell'allegato A al D.

Lgs. n.17512015
trsì
trNo

Società destinataria dei prowedimenti di
cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. t2-
bislX

trsì
trNo

Attività svolta dalla partecipata in favore
dell'Amministrazione

X

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente {art. 4, co. 1}

Produzione di un servizio di interesse generale (Art.4, c. 2, lett. a)

Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo
tra PPAA (Art. 4, c. 2, leu. b)

Progettazione e gestione di opera pubblica owero organizzazione e

gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c)

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa

attraverso il conferimento di beni immobili {Art.4, c. 3)

Attività proprie dei Gruppi dAzione Locale (Art. 4, c. 6)

Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)

Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turìstico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7)

Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale
prevalente (art.4, c. 7)

Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin
off o start up universitaria (Art. 4, c. 8)

Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da

Università (art. 4, c. 8)

Servizio economico di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di
riferimento (art.4, c. 9bis)

Gestione, come oBgetto socìale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato
o Regionì owero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE
(a rt.26,c.2)

Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502192 (Art.26,
c.6)

Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex
delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.1l

Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla
data del 23109/2016 (art. 25, c. 12 sexies)

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

Socletà esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9)

Nessuna delle precedenti

tr
tr

tr

tr

tr
tr

n
tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

n

tr

n

n
tr

u
Indicare le motivazioni della 

]

riconducibilità o meno ai vincoli di scopo I

di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui i

ai commi 2 e 3, anche con riferimento i

alle società che svolgono le attività di cui
ai commi 6,7,8:

Cod 850385 a
-Gr"h;Ere*p-
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NOME §EL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO

La partecipazione societaria non rientra
in alcuna delle categorie di cui all'art. 4
(art. 20, co. 2, lett. a)

trsì
trNo

Società priva di dipendenti o con numero
di a)Érinistratori superiore a quello dei
dipendenti {art. 20, co. 2, lett. b}

trsì
trNo

Svolgimento di attività analoghe a quelle

svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)

nsì
trNo

§e si, indicare quali:

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

!sì
nNo

Necessità di aggregazione di società (A*.
2O c.2lett. g)

trsì
trNo

lndicare le motivazioni della sussistenza
o rneno delle condizioni di cui ai due
punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g)

"Holding pura"
trsì
trNo

soc§1in house
trsì
trNo

Previsione nello statuto della società in
house di limiti sul fatturato

trsì
trNo

Esito della Ricognizione
tr
n

Ma ntenimento senza i nterventi

Raz io na lizzazìone

Modalità (razionalizzazione) tr Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della

società

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

Messa in liquidazione della società

Scioglimento della società

Fusione della società per unione con altra società

Fusione della società per incorporazione in altra società

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società

tramite"

Recesso della società

tr
tr
tr
tr
tr
tr
n

tr

Termine previsto per la razionalizzazione

Cod.850385.a

Grafiche E. Gaspari
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' Sebbene non presente nell'oppticotivo Partecipazioni, esporre, nel prowedimento di ricognizione, le motivazioni ollo
bose della decisione operota dollAmministrozione con riferimento olla partecipozione, sintetizzote con lo scelto

dell'opzione corrispondente nel compo "Esito dello Ricognizione". Nel coso di interventi di rozionolizzazione, descrivere

le modalità di attuazione degli interventi previsti.

GESTIONE DOCUMENTI

ldentificativo provvedimento di
ricognizione

Data del provvedimento di ricognizione

Dichiarazione sull'adozione del piano
operativo di razionalizzazione

trsì
trNo

Data del piano operativo (gglmm/aaaa)

Piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e
6L2, L. n. L9Ol2Ot4

cd.850385 a

-;frche E-re.aspari

Motivazione per decisione su partecipazione

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

NOME DEL CAMPO

ldentificativo piano operativo



Parere Regolarita' tecnica

Data 18-09-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

/P.f ,6
$kb
f§;

Parere Regolarita' tecnica

Data 18-09-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica- /-T
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ATTESTATO DI

ll sottoscritto, Uisti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente 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 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmenle affìssa -al[Albo Pretqrio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal Jdl. ,t0' ZO,/ I' e registrata alla
posizioneauoi.*lJcomeprevistoffiLgs.vòn.267del18'08'2ooo 

,4:.à
àBsài1"

txl

ù,,

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.
't34 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

txI
tl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
PELAGOTTI


