
valutata attentamente la normativa (LEGGE 19ol2ol4) che esprime
chiaramente come, per l'attuazione della stessa entro il 3l Marzo 2016,
debba essere predisposta una relazione tecnica attestante la ,,salute,, delle
società partecipate e la loro perfetta aderenza, nei servizi, ai principi
istituzionali dell'ente partecipante, per poi essere trasmessa alla corte dei
conti e pubblicata sul sito internet istituzionale, si procede nella relazione.

Si precisa nuovamente come la quota societaria delle partecipate del
comune di Schivenoglia sia veramente esigua e che le stesse siano
strettamente aderenti al perimetro dei compiti istituzionali dell,Ente
partecipante.

Si specifica che non rientra nella stessa ipotesi il Consorzio Oltrepo'
Mantovano perché azienda consortile ai sensi degli artt. 31 e ll4 del
TUEL.

Si richiama la delibera consigliare del N. 2 del3l3l20l5 nella quale
il Revisore consiglia al Sindaco un attento esame delle società
"partecipate" per poi eseguire eventuali provvedimenti necessari ad un
contenimento delle spese.

Il Sindaco ha valutato attentamente la situazione, cercando di
individuare le prescrizioni necessarie, che auspicano un controllo
maggiore e una possibile dismissione delle partecipate non riconducibili a

servizi pubblici e puramente in essere per funzioni amministrative.

Schema
Descrizione Numero azioni Valore unitario Valore totale
TEA SPA t2 Euro 259,00 Euro 3.108,00
APAM SPA 28.62s Euro 0.32 Euro 9.160,00
S.I.E.M. SPA 3.445 Euro 0,50 Euro 1 .722,50



Non sono state intraprese misure avariazione dello stato già esistente
nell'anno 2015 e nessuna variazione è stata apportata. si conférma quindi
la motivazione che era stata addotta: la "partécipazione,, è n""".ru.iu p".
poter usufruire dei servizi come "soci" e non come "utenti',.

si prende atto della deliberazione citata e si avvalla nuovamente.

una particolare attenzione è stata prestata, da parte del sindaco in
concerto col consorzio oltrepo' sull'annosa questione SIEM. Analisi
particolareggiate fatte sulle problematiche della società, in particolare sul
"post mortem" delle discariche, ha portato alla luce I'assoluìa necessità di
definire, entro il 2016, il destino della società stessa.

un attento lavoro, intrapreso dal consorzio oltrepo', ha portato alla
definizione di una lettera d'intenti tra TEA S.p.A. e sIEM S.p.A (lettera
inviata da sIEM in data 31312016 con protocoilo N.4), che definisce i
criteri e gli impegni per una valutazione congiunta sulla "questione sIEM,,
al fine di analizzare e valutare le auività materiali ed immateriali, esistenti
e latenti di SIEM s.p.A. così da avere i dati necessari per addivenire ad
una soluzione condivisa. Le spese per i professionisti che esamineranno la
situazione in oggetto saranno a carico di TEA S.p.A. e SIEM S.p.A.

Schivenoglia, 24 marzo 2016

IL SINDACO


