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COMUNE 

DI 

ALBIGNASEGO (PD)

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione 
annuale delle società partecipate approvato con delibera di C.C. 

n. 71 del 23/12/2019
(articolo 20 , comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016) 
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I – Situazione al 31/12/2018

Alla data del  31/12/2018    il Comune  possedeva  la partecipazione azionaria della sola società Acquevenete spa con una quota di  € 16.018.207,00 pari al 6,20%   
del capitale sociale pari a complessivi €. 258.398.589, oltre alle quote indirette detenute attraverso la Acquevenete Spa, come di seguito elencate:

Legenda:
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COMUNE
ALBIGNASEGO

Centro veneto gestione acque Srl
100%

CF 03841460284

Viveracqua Scarl
11,84%

CF 04042120230

Pronet s.r.l. in liquidazione
15,69%

CF 03557860289
Partecipate dirette

Partecipate indirette

STRUTTURA PARTECIPAZIONI 
AL 31/12/18

ACQUEVENETE SPA 
6,20%



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2020
Con deliberazione di C.C. n. 71 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di razionalizzazione annuale delle Società Partecipate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.  
175/2016.
Con il Piano di razionalizzazione sopra citato, si è stabilito il mantenimento dell’unica  partecipazione diretta in “Acquevenete S.p.A.” in quanto essenziale per 
garantire le finalità istituzionali poichè trattasi di un’attività prevista dalla normativa per la gestione del ciclo integrato dell’acqua  il cui affidamento avviene  
attraverso l’ATO Bacchiglione e in quanto la società è munita dei requisiti previsti dalla normativa.
Relativamente alla razionalizzazione da porre in essere nel 2020 , per quanto  riguarda le altre partecipazioni indirette, si è provveduto a:
-  confermare la dismissione di Pronet srl – 15,69% CF 03557860289,  già in fase avanzata di liquidazione;
-  confermare la dismissione di VIVERACQUA scarl in quanto il numero degli amministratori (3) è superiore a quello dei dipendenti (1) –( art. 20, comma 2, lett.  
b) del D.Lgs. n. 175/2016);
- provvedere alla dismissione di Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF 03841460284 perché priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.  
175/2016)

Gli obiettivi che l’Ente si era proposto di conseguire dovevano necessariamente transitare mediante l’assemblea di coordinamento intercomunale, in quanto il  
Comune non possiede il controllo della Società.

DETERMINAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea  di  Coordinamento  intercomunale  tra  i  soci  di  Acquevenete  S.p.A.  del  16/06/2020  riportava,  tra  l’altro,   un  breve  focus  sull’attività  di  
razionalizzazione  delle  partecipate:  il  Presidente  precisava  che  si  era  conclusa la  procedura di  dismissione  della  partecipata  Pronet  s.r.l.  con  la  messa in  
liquidazione  della stessa con l’approvazione del bilancio di  liquidazione , conclusasi in data 16/12/2019. Comunicava altresì che era stata avviata la procedura di  
scioglimento, con la relativa messa in liquidazione in data 28/01/2020 della società Centro Veneto Gestione Acque srl, mentre la società   VIVERACQUA scarl e 
ra da mantenere in quanto considerata strategica.  

ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2020
Relativamente all’attuazione del Piano di razionalizzazione per il 2020, si dà atto di quanto segue:

- la dismissione di Pronet srl – 15,69% CF 03357860289 già in fase avanzata di liquidazione  è stata completata, con procedura conclusa in data 16/12/2019: la  
società risulta cancellata in data 04/11/2020;

- la dismissione di VIVERACQUA scarl non è avvenuta in quanto, come sopra meglio specificato, Acquevenete S.p.A. ha ritenuto di mantenere la partecipazione  
in questa società.
Con nota  acquisita al protocollo n. 43951 del 27/12/2019 Acquevenete Spa ha comunicato che l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei Comuni Soci  
dell’11.11.2019 ha ritenuto che la società rivesta un ruolo strategico  e che risulta conforme agli indici di cui all’art. 20, precisando che, quanto al rapporto tra il  
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numero di dipendenti e quello degli amministratori, nel 2019 ha dato corso all’assunzione di n. 2 dipendenti, che si affiancano ai due dipendenti che già prestano  
la propria attività in distacco, ed ha in corso la selezione pubblica per una terza assunzione nel 2020: pertato il numero di dipendenti sarà pari o superiore a quello  
degli amministratori. 
 
- Centro Veneto Gestione Acque srl – 100% CF03841460284  è in corso di liquidazione, non ancora completata. 
 
Come da istruzioni del MEF le “schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” riguardano solamente la  
razionalizzazione delle partecipazioni dirette, pertanto non vi sono ulteriori allegati alla presente  Relazione.

IL RESPONSABILE  4° SETTORE
                                                                                 Servizi Demografici e Patrimonio
                                                                                              (Monica Piacentini)
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005            

                        “Codice dell’amministrazione digitale”
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