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prot. n.,,1,1322 del

Relazione tecnica er art. I, conmr ó12, L.23 dicembre 2014, n. 190 (L€gge di strbilità 2015)

In riferimento aI "Pìano operalivo del Siwlaco e relazione lecnica in materia di
ruzionalizzazione <lelle società e delle pa ecipazioni sociefarie direuamenle o indircttamehte
posscdute dal Comune di Albignasego", acquisiti al protocollo con il n. 10210 in data 26 marzo
2015. si rappresenîa quanto segue.

Il Comune di Albignasego detiene direttamente un'unica partecipazione aziona a, pari al
7.99Yo. di "Centro V€neto Serizi S.p,A." (C.VS. S.PA.) di Monselice, di cui è stato deciso il
mantenimento per le ragioni analiticamente indicate a p. 2 della relazione sopra richiamata.

ll Comune diAlbignasego ha quindi soffermato la propria attenzione sulle sei pafecipazioni
indirette della propria controllata (C.VS. S.PA.), formulando um proposta di riordino, illustraîa alle
pp. 27 e 28 del Piano sopra richiamato, in cui proponeva in buona sostanza la dismissione di tutte le
patecipazioni di C.VS., ad eccezione di quella, pari all'8,72vo, relativa a "Viveracqua s.c.a.Ì.1.",
nonché della panecipazione, pari al l00o/o del capitale sociale e, dunque, al controllo di"Centro
Veneto GestioneAcque s.r.|.", per le ragioni indicate nel Piano stesso.

La proposta di mantenere l€ partecipazioni di C.VS. S.PA. in "Viveracqua s.c.a.r,l.",
nonché in "CenIro Veneto Gestiooe Acquc s.r.l." è staîa recepita dall'Assemblea ordinaria dei soci
dello stesso C.VS., come risulta dal verbale di assemblea del 28 aprile 2015.

ln me.ito alle proposte dismissioni, esse venivano recepite da C.VS. S.P,A. il quale
relazionava circa lo stato di attuazione delle dismissioni con nota acquisita al prot. comunale con il
n. 8427 in data 1L03.2016. da cui risulta che:

a) per quanto riguatda la dismissione della quota di partecipazione del 15,69% in
"ProDet s.r.l." sono state "(:oncluse túîîe le procedure da pafle di CVS; in auesa
del bildncio.frnale di liquidazione e del pi(Lno di ùparto (si stima la conclusione
della procedura ento I'ahno)";

b) anche in merito alla pafecipazione del 9,97%" di C.VS. S.PA. in "En€rco
Disfribuzione S.p.A.", è stata "Conclusa la Ttrocedura di cessione della
parlecipttzione Esperita procedura ad e1lidenza pubblica, ik data 2l dicembre
2015, a rogito Noraio Gotlado di Padow n. 58.491 di Rep., è staîa stipulata la
cessione ad Enerco Distribuzione spa delle azioni proprie di CVS pari a n.
2 413.772 della medesima Enerco Disftibuzione Il corrispe ivo della cessione è
stolo pari a ( 2 760 000"1
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per la dismissione della partecipazione del 9,97% di C.VS. S.PA. in "v€n€to
Energie S.p,A" (già denominata, per un refuso,"Enerco Energie" nel Piano sopra
richiamato, acquisito al prot. con il n, 10210 del 26.03.2015), è stato "Awiaîo il
processo di cessione della paúecipazione societuia E'sîala awiata una
procedura pubblico negoziola previa pubblicazione di un bahdo di garu per
I'oferta in vendiîa di n 99 70 oziohe della societò Venelo Eneryie S.p A. per un
valore mi imo pari ud euro 99.700. Si slima la conclusione della procedura enlro
il correnle esercizio" -

infine, anche per la cessione della quota di partecipazione del 5,98% di C.VS. in
"Ne-a (by Telerete NordEst) s.r.l." (Nel Telerete Nordest s.rl.), è stato "Awiqto il
ptucesso di cessione della parlecipazione della socielà E'in corso do parule del
socio di maggioranza di Telerete I'alli|ilà per la dismissione del 51",ó della
compaginc azionari.t (comprendente I'inlera quotd di parlecipazione dí CVS),
secondo il nandato conferito dal CDA ín data 0l 10.2015".

Il Responsabile dei S r Paolo fuchter Maoelli Mozzi

Il Vicesindaco - Avv. Filippo Giacinti
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