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C O M U N E  D I  V E N T I C A N O 
Provincia di Avellino  

Via A. Verardo, 7 – 83030 VENTICANO(AV)      C.F. 80005130648     TEL. O825/965033-965079          FAX 

0825/965380 

 

RELAZIONE TECNICA 

REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2017 DLGS 
175/2017 

IRPINIANET - Società Consortile a Responsabilità 

Limitata  

Sede: Avellino - Piazza del Popolo snc C/o Casa Comunale  

Forma Giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata  

Partita IVA: 02496100641  

Rappresentante Comune:Sindaco  

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente pubblico -  del 

Comune: 2,60  

La società è stata costituita per:  

3. realizzare centri di servizi territoriali CST che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi  

4.sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli enti locali della Regione 

Campania  

attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.  

Nella propria attivita' la societa' ha perseguito la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere 

efficiente  

e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle 

decisioni, e,  

contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government.  

La societa', inoltre, ha indirizzato  proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo di 

servizi infrastruttura li, anche attraverso la condivisione di una serie di utilita' comuni (canali di accesso 

alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS,ecc.), 

rivolti all'interconnessione e  

all'interoperabilita' tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa.  

In particolare, le attivita' che hanno  costituito l'oggetto sociale sono state, a titolo esemplificativo e 

non tassativo:  

 Servizi ai Comuni aggregati ed alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;  

 Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;  

 Servizi al consumo ai cittadini e alle imprese;  

 Interscambio delle informazioni e condivisioni delle competenze amministrative e gestionali;  

 Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ict 

(acquisti,  

contrattualistica, procedure);  
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 Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-government;  

 Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;  

 Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettivita', provisioning, 
ecc.);  

 Web farming e manutenzione di servizi web per conto dei comuni ed eventualmente di altri 

enti  

pubblici;  

 Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;  

 Erogazione di servizi applicativi specifici in asp;  

 

Si dà atto che ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 " lettera a) della legge n. 190 /2014 

indicante i criteri generali cui si deve ispirare il  processo di razionalizzazione : 

 a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni. 

 

E’ intenzione  dell’Amministrazione  procedere alla messa in liquidazione della Società 

IRPINIANET - Società Consortile a Responsabilità Limitata ai sensi dell’art. 24 del DLGS 

19/08/2016 n. 175(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 

 

                                                               Il Responsabile del Servizio AA..GG.  

                                                                       Ass. Augusto Nuzzolo  

 


