
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 37   Non soggetta a controllo 

   

data 23.12.2020   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Revisione ordinaria delle società partecipate dal 
Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.          
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 

20.30 in videoconferenza. Previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Assente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

MAZZOCCHI ELENA Presente  

ZUCCHELLI LUCA Assente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Assente  

MANINETTI ALESSANDRO Assente  

FORNONI DIANA Presente  

FORNONI MATTIA Assente  

Presenti   8  

Assenti   5  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

 
Il Consigliere Fornoni Luca risulta assente in quanto presenta problemi di connessione. 

Il Sindaco E l’Assessore al bilancio Riccardi Bonaventura relazionano il modo 
preciso e puntuale il punto 2 all’odg 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

• il DPCM 8/3/2020 art. 1, comma 1, lett. q) che ha previsto “che siano adottate, in 

tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto 

con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica 

utilità e coordinamento attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19, comunque 

garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro […] ed 

evitando assembramenti”; 

• il DL 18/2020, art. 73, comma 1, che recita testualmente:  

"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 

previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"; 

• il Decreto del Sindaco n. 3/2020 avente per oggetto “Misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni del Consiglio / della Giunta in 

videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, con il quale, richiamata la normativa 

sopra indicata e in via straordinaria, stabilisce di riunire le prossime sedute della 

Giunta in videoconferenza, avvalendosi di apposito applicativo, fissando nel 

contempo i criteri di trasparenza e tracciabilità; 

 

 

RICHIAMATI: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 

che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:  

− le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a 

società di capitali (lettera e); 

− l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

 

PREMESSO che: 

• l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 

100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 

annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette”;  

• se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della 

quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione”;  

• in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:   

− delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore 

a quello dei dipendenti;  



 

 

− delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti strumentali;  

− nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la 

necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite; 

• il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio 

precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;  

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: 

 per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-

2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui; 

 il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-

2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU); 

• l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 

gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti”; 

• per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e 

dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di 

trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei 

cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);  

• infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano 

riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non 

soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;  

 

PREMESSO che:  

• l’articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle 

partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data  

28/09/2017 con deliberazione consiliare n.42; 

• per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione 

del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione 

del 2015” (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014); 

• inoltre, l’art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano 

effettuare, annualmente con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo 

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”; 

 

• il comma 11 dell’articolo 26 del TUSPP ha stabilito che “alla razionalizzazione periodica di 

cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 

dicembre 2017”;  

• il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato in data 

12.12.2018 con deliberazione consiliare n.50;  

• il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2019 è stato approvato in data 

18.12.2019 con deliberazione consiliare n.43 con riferimento alla situazione al 31 

dicembre 2018;  

• pertanto, dopo la revisione del 2015 con atto di Consiglio n.16 del 29/04/2015 e quelle 

del 2017, 2018 2019, il comune di Ardesio risulta titolare delle partecipazioni societarie 

come da prospetto allegato; 

 

RILEVATO che il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2019 non prevedeva 

dismissioni di società e, pertanto, non si rende necessario redigere la relazione sullo stato di 

attuazione del provvedimento riferito alla situazione al 31 dicembre 2018; 

 

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto 

legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di revisione ordinaria 2020 con 

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 allegato alla presente, piano che questa 

assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare; 

 



 

 

DATO ATTO che il Comune di Ardesio ritiene di dover confermare il mantenimento della 

partecipazione nella società Se.T.Co. Holding S.r.l., svolgendo la medesima, a mezzo della 

partecipata G.ECO SRL, il servizio pubblico essenziale di igiene urbana; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.3-bis, comma 1-bis, del D.L. 13/08/2011 n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, i servizi pubblici locali 

appartenenti al settore dei rifiuti urbani sono definiti servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica; 

 

DATO ATTO che la SETCO Servizi S.r.l. è stata operativa solo alcuni mesi nell’anno 2019 

e che i maggiori benefici in termini di economie di scala e gestionali si potranno ottenere solo 

col naturale sviluppo dei servizi erogati e che nei prossimi esercizi si renderà necessario 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano strategico di sviluppo; 

 

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; 

 

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'Ente; 

 

VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art 239, comma 1 lett b), 

n.3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed 

inseriti nella presente deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

     CON voti favorevoli nunanimi, espressi per appello nominale; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria 2020 delle società pubbliche partecipate 

con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, Piano che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 

 

4. Di autorizzare l’Ufficio competente a predisporre gli atti conseguenti; 

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal 

Comune; 

 

6. Di trasmettere la presente deliberazione attraverso l’applicativo “partecipazioni” del 

Dipartimento del Tesoro alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti; 

 

7. Inoltre, con voti con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, si dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 



 

 

 
 
Del. di C  n. 37 del 23.12.2020 : Revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune ai sensi 
dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.          

 
 

Il sottoscritto, Visini dr. Livio, Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi 
dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 16.12.2020 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Visini dr. Livio 
_____________________ 

 
 
La sottoscritta, Rossi ing. Paola, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 
49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed 
effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
 
Ardesio, lì 16.12.2020 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Rossi ing. Paola  

______________________ 
 
La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 16.12.2020 
 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 
 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

  CACCIA YVAN    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Addì, 14.01.2021                                  IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 
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Rilevazione per la revisione periodica delle 

partecipazioni art. 20 c. 1, D.Lgs. 175/2016 

 
 

 

Dati relativi all’anno 2019 
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COMUNE di 
ARDESIO

Società partecipate

UNIACQUE S.p.a.

0,36%

Ingegnerie Toscane 
srl (part. indiretta)   

0,0036%

Aqualis S.p.a. 
(part.indiretta) 

0,36%

SE.T.CO. Holding Srl  
0,014%

G.Eco srl 
(part.indiretta) 

0,0028644%

SETCO Servizi srl 
(part.indiretta)

0.014% 

ANITA SRL

3,13%

Enti di dirtto

privato

Consorzio Forestale 
Alto Serio

11,11%

1. Introduzione  

Il Comune di Ardesio, deteneva, alla data del 31.12.2019; e detiene tutt’ora le seguenti partecipazioni 

societarie dirette e indirette a seguito di acquisizioni, cessioni e fusioni per incorporazione in altre 

società:  

• Anita S.r.l.  

• Se.T.Co Holding S.r.l.  

o G.Eco. S.r.l.  

o SETCO Servizi srl (costituita il 13/04/2019) 

• Uniacque S.p.A.  

o Ingegnerie Toscane S.r.l.  

o Aqualis S.p.a. (acquisizione del 23/12/2019) 

 

Altre forme di partecipazione  

Per completezza, si precisa che il Comune di Ardesio, oltre a far parte della Comunità Montana Valle 

Seriana, partecipa al Consorzio Forestale Alto Serio con una quota del 11,11%.  

L’adesione alla Comunità Montana, la partecipazione al Consorzio e alle fondazioni, essendo “forme 

associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente 

Piano.  

 

 

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente  
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Anita S.r.l. 03615530163 3,127424% Mantenere  

SERVIZI 

TECNOLOGICI 

COMUNI - 

Se.T.Co. Holding 

S.r.l. 

02541480162 0,014% Mantenere  

Uniacque S.pA.  03299640163 0,36% Mantenere  

 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

G.ECO S.R.L. 03772140160 

 

20,46% 

 

Mantenere 

Tramite 

Se.T.Co.Holding  

srl 

SETCO Servizi srl 04375380161 100% Mantenere 
Tramite 

Se.T.Co.Holding   

INGEGNERIE 

TOSCANE S.R.L. 
06111950488 

 

1% 

 

Razionalizzare 
Tramite Uniacque 

spa 

AQUALIS SPA 00226790160 100% Razionalizzare 
Tramite Uniacque 

spa 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03083850168 

Denominazione  Unigas Distribuzione srl 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

no 

Data della delibera di fusione  

Data di effetto della fusione 01/07/2019 

Codice fiscale della nuova società/società incorporante  03196080240 

Denominazione della nuova società/società incorporante  ASCOPIAVE SPA 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incorporante 

0 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data dell'avvenuto incasso   

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

La partecipazione indiretta in UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL non è più detenuta a seguito di operazione di fusione 

per incorporazione della stessa nella società ASCOPIAVE S.p.A. avvenuta il 01 luglio 2019. In data 31 luglio 2019 

i soci di Anita srl sono receduti (atto di presa d’atto del Notaio Finardi) e hanno liquidato le quote di Ascopiave 

spa. 

 

 

 ZERRA S.p.A.    – CF 9500463166 

 La società è stata incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-01-2019, l’atto di 

fusione è stato sottoscritto in data 28 settembre 2018. Al 31/12/2018 la società risulta cancellata. 
 

 R.I.A. S.p.A.    – CF 9300910161 

La società è stata incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-01-2019, l’atto di 

fusione è stato sottoscritto in data 28 settembre 2018. Al 31/12/2018 la società risulta cancellata.  
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

1 Anita S.r.l.  – CF 03615530163 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  03615530163 

Denominazione  Anita S.r.l.   

Data di costituzione della 

partecipata 
2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati ) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La società è un GAL NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Nembro 

CAP * 24027 

Indirizzo * Via Lombardia, 27 

Telefono * 035/522292 

FAX * 035/4721550 

Email * anita.srl@legalmail.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività  ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) (K.64.99.60). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

No 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti 
attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

28.860 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

11.544 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 992.880 102.172 730.855 761.955 360.197 
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Attività di Holding 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.546 206.417 206.386 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.789 1.363 6.172 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 2.418.549 715.934 920.459 

C16) Altri proventi finanziari  3.942 2.784 7.637 

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

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

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  3,127424 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 

  

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od 
enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto 
l’erogazione di servizi pubblici locali o servizi d’interesse economico generale, 
gestione e/o proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, 
destinate alla produzione di servizi pubblici locali 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 
c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5)  

no 
 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note*  
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2 Se.T.Co.Holding  S.r.l. – CF 02541480162   

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  02541480162 

Denominazione  SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - Se.T.Co.Holding S.r.l. 

Data di costituzione della 

partecipata 
15/04/1997 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Clusone 

CAP * 24023 

Indirizzo * Via Lama, 1 

Telefono * 0346/27788 

FAX * 0346/26301 

Email * setcosrl@cgn.legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 70.10.00 - ATTIVITÀ DELLE HOLDING IMPEGNAE NELLE ATTIVITA’ 
GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

No 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti 
attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  2-- dal 01 maggio 2019 i dipendenti sono passati a SETCO Servizi srl 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1  

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

50.000  

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

1  

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

4.830 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 54.701 33.901 - 28.122 57.137 36.809 

 

 Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 180.500 689.001 843.227 

A5) Altri Ricavi e Proventi  171.971 179.362 168.169 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 

C16) Altri proventi finanziari  7.924 7.924 6 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

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

0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0.014 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 
comportamenti concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 
  

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Dal 19/12/2017 svolge la funzione di detenere la partecipazione sociale in 
G.ECO s.r.l. e SETCO Servizi srl dal13/04/2019  

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi 
di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) 

no 
 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note*  
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3 Uniacque S.pA.  – CF 03299640163   

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  03299640163   

Denominazione  Uniacque S.pA. 

Data di costituzione della 

partecipata 
2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati ) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

No 

La società è un GAL No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Bergamo 

CAP * 24126 

Indirizzo * Via delle Canovine, 21 

Telefono * 035 3070111 

FAX * 035 3070110 

Email * info@pec.uniacque.bg.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36.00.00) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

no 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  370,90 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

104.112 (dato rilevato da nota integrativa) 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

65.520 
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 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.492.972 9.157.897 9.210.072 10.596.881 8.884.808 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.800.625 89.517.364 89.061.349 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.998.382 1.464.347 1.659.905 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,36 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 

comportamenti concludenti 

 
Il controllo è detenuto congiuntamente da tutti i Soci che corrispondono a n. 232 Enti Locali operanti nell’ambito ottimale. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme 
delle attività di captazione, adduzione, accumulo e 
distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque 
potabili, di fognatura e di depurazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   - 

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note*  
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4 Ingegneria Toscane  srl   – CF 06111950488 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  Ingegnerie Toscane S.r.l.   

Data di costituzione della 

partecipata 
2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La società è un GAL No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP * 50136 

Indirizzo * Via Francesco De Santis, 49 

Telefono * 050843662 

FAX * 050843400 

Email * info@ingegnerietoscane.net  

ingegnerietoscane@pec.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 Servizi di progettazione di ingegneria integrata (M.71.12.20) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

no 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  196,59 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

145.813,00 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

45.176,00 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.159.042,00 4.735.972 4.681.311 4.120.357 3.298.948 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.715.416 29.720.866 27.659.709 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.005.695 1.112.342 908.660 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  

Codice Fiscale Tramite  03299640163 

Denominazione Tramite (organismo)  Uniacque spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  1% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto attività e supporto tecnico 

progettuale nel settore idrico ambientale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) 0) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note* 

In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato 

la cessione della partecipazione ad altra società. La vendita 

non è ancora stata conclusa, per le complicazioni dell’istituto 

della prelazione statutariamente disciplinato. 
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5 G.Eco srl    – CF 03772140160 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  03772140160 

Denominazione  G.Eco srl   

Data di costituzione della 

partecipata 
31/08/2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Treviglio 

CAP  24047 

Indirizzo  Via C. Battisti, 8 

Telefono  0363 43783- 46660 

FAX  0363 302745 

Email* g.eco@legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11.00) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

No 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  201 (Dirigenti 2 – Quadri 2 – Impiegati 21 – Operai 176)- 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

107.960 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

67.387 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 190.712 472.011 759.643 706.820 849.787 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.738.231 29.051.327 29.015.719 

A5) Altri Ricavi e Proventi  291.246 346.394 253.346 

di cui Contributi in conto esercizio 195.549 262.106 183.305 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  02541480162 

Denominazione Tramite (organismo)  Servizi Tecnologici Comuni - SE.T.CO.Holding srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  20,46 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 
  

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività La società si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi 
di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5)  

no 
 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

”. 
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6 Aqualis spa   – CF 00226790160 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  Aqualis Spa 

Data di costituzione della 

partecipata 
1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

La società è un GAL No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Ghisalba 

CAP * 24050 

Indirizzo * Via Malpaga, 22 

Telefono *  

FAX *  

Email * aqualisspa@pec.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36.00.00) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

no 

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

no 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

16.000 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

12.000 
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 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 192.306 377.960 251.490 -20.472.528 204.860 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi  419.577 717.446 543.900 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  03299640163 

Denominazione Tramite (organismo)  Uniacque spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla 

gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 

ottimane della provincia di Bergamo; le reti e infrastrutture 

di proprietà sono state concesse in uso a Uniacque S.p.a. . 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

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

si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) ) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione))  fusione della società per unione con altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2021 

Note* 
Si prevede la fusione per incorporazione in Uniacque S.p.a.  

nel corso del 2020 
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7 SETCO Servizi srl    – CF 04375380161 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale  04375380161 

Denominazione  SETCO Servizi srl   

Data di costituzione della 

partecipata 
13 aprile 2019 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Clusone 

CAP  24023 

Indirizzo  Via Lama, 1 

Telefono  0346/27788 

FAX   

Email* admin@pec.setcoservizi.eu 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
 

Attività 1 Attività di sistemazione del paesaggio (N.81.30.00) 
Servizi integrati di gestione agli edifici (N.81.10) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 
n. 175/2016 

No 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto 
0singolare  

 

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'applicazione dell'art. 4 
con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  10 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

4.000 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì     

Risultato d'esercizio 3.382     

 

 



28 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 360.603   

A5) Altri Ricavi e Proventi  2   

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta   

Codice Fiscale Tramite  02541480162 

Denominazione Tramite (organismo)  SE.T.CO.Holding srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
  

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante   

 
  

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Supporto operativo a favore degli Enti soci, implementando il più possibile 
la gamma dei servizi erogati. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato   

 

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

no 

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

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi 
di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5)  

no 
 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note  

”. 


