Allegato sub A)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS. 19
Agosto 2016, 175
Il D.Lgs. 175/2016 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” riprendendo quanto ormai sancito già
dalla L. n. 244/2007, finanziaria 2008, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Il decreto:
- prevede sia norme meramente ricognitive di disposizioni esistenti sia disposizioni novative;
- disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché l’acquisto, il mantenimento e la
gestione di partecipazioni da parte delle P.A. in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- è adottato ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione ed il
mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali
o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico
generale.
L’art. 20 del suddetto decreto legislativo dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione
o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
In aggiunta alla revisione annuale, l’art. 24 del medesimo decreto legislativo, prevede una revisione straordinaria, entro
sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le quali con provvedimento motivato
dovranno procedere alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016.
La revisione straordinaria, in ottemperanza all’art. 24, costituisce un aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato dall’Ente ai sensi della legge di stabilità 2015.
LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ENTE
Ragione sociale
Partita I.V.A. o Codice
Fiscale
Sede
Data costituzione
Durata prevista dallo Statuto
Onere complessivo lordo a
carico bilancio comunale
Percentuale di
partecipazione
Componenti Consiglio di
Amministrazione

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.
04493420261
Via Polveriera, 1 - Treviso
29 dicembre 2011
31 dicembre 2050
€ 0,00
5,24% (2900 azioni)
NOMINATIVO
Francesca Volpato

CARICA
COMPENSO LORDO ANNUO
Amministratore Unico € 12.000,00

Rappresentanti del Comune Nessun rappresentante
di Preganziol in seno al
C.d.A.
Oggetto sociale
Servizi complementari al trasporto alle persone, gestione parcheggi, altri servizi di
pubblica utilità, attività vendita titoli di viaggio, promozione servizi di mobilità e servizi
complemetari affini.
Servizio pubblico affidato
Nessuno.
Utile/Perdita d'esercizio
€ 20.276,00
2013
Utile/Perdita d'esercizio
€ 27.116,00
2014
Utile/Perdita d'esercizio
€ 17.215,00
2015
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Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Actt Servizi Spa
Nel Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con DCC n. 13 del 27.04.2016 non si è ritenuto più funzionale ed
indispensabile, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, la partecipazione nella società Actt Servizi S.p.A,
disponendo l’alienazione delle quote azionarie.
Considerata la volontà manifestata da una pluralità di comuni soci di Actt Servizi S.p.A. di voler dimettere le proprie
quote azionarie possedute nella suddetta società, con verbale di assemblea del 24.02.2016 il Comune di Preganziol è
stato individuato quale Ente capofila per l’espletamento dell’iter procedurale inerente l’alienazione delle suddette quote.
L’iter procedurale è stato articolato in due fasi: fase propedeutica inerente la nomina del perito e fase finale inerente
l’asta pubblica che è andata deserta.
Nell’assemblea dei soci di Actt Servizi S.p.A. del 30.03.207 è stato deliberato di vendere l’immobile sito in Via Castellana
a Treviso a Mobilità di Marca e che il ricavato relativa alla vendita verrà in parte utilizzato per liquidare i comuni che
hanno manifestato la volontà di dimettere le proprie quote azionarie.
Ragione sociale
Partita I.V.A. o
Codice Fiscale
Sede
Data costituzione
Durata prevista dallo
Statuto
Onere complessivo
lordo a carico
bilancio comunale
Percentuale di
partecipazione
Componenti
Consiglio di
Amministrazione

Mobilità di Marca S.p.A.
04498000266
Via Polveriera,1 – 31100 treviso
30 dicembre 2011
31 dicembre 2050
€ 0,00

0,78 (170.197 azioni)
NOMINATIVO
Giulio Sartor
Marina Cavedal
Mauro Vagaggini

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 37.000,00
€ 14.000,00
€ 14.000,00

Rappresentanti del Nessun rappresentante
Comune di
Preganziol in seno al
C.d.A.
Oggetto sociale
Esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo autolinee, ferrovie
ecc., nonché attività ad esse ausiliari
Attività di servizio
Nessuno
pubblico affidate
Utile/Perdita
€ 21.067,00
d'esercizio 2013
Utile/Perdita
€ 205.932,00
d'esercizio 2014
Utile/Perdita
€ 122.053,00
d'esercizio 2015
Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Mom Spa
Non sono variate le condizioni inerenti il mantenimento della partecipazione in MOM S.p.A. così come analizzate nel
piano di razionalizzazione 2016.
In relazione a tale società non si verificano le condizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
Mobilità di Marca S.p.A.
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Ragione sociale
Partita I.V.A. o Codice
Fiscale
Sede
Data costituzione
Durata prevista dallo
Statuto
Onere complessivo lordo
a carico bilancio
comunale
Percentuale di
partecipazione
Componenti Consiglio di
Amministrazione

ASCO HOLDING S.p.A.
03215740261
Via Verizzo, 1030 - Pieve di Soligo
27 dicembre 2001
31 dicembre 2030
0,00

1,07% (1.495.632 azioni)
NOMINATIVO
Rizzotto Silvia

Cappelletto Alberto

Damini Massimo

Rizzetto Loris

Toffoletto Roberto

Rappresentanti del
Comune di Preganziol in
seno al C.d.A.
Oggetto sociale

CARICA
Presidente fino ad
approvazione bilancio
2016
Vicepresidente fino ad
approvazione bilancio
2016
Consigliere fino ad
approvazione bilancio
2016
Consigliere fino ad
approvazione bilancio
2016
Consigliere fino ad
approvazione bilancio
2016

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 28.800,00

===============

===============

===============

===============

Nessun rappresentante

Costruzione ed esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione,
informatizzazione, cartografia, gestione tributi, progettazione, direzione e contabilità lavori ed
altre attività quali: servizi energetici, telecom, risorse idriche integrate, igiene ambientale,
informatica amministrativa e territoriale compresa, gestione catasto.
Nessuno

Attività di servizio
pubblico affidate
Utile/Perdita d'esercizio € 17.419.429,00
2013
Utile/Perdita d'esercizio € 24.463.829,00
2014
Utile/Perdita d'esercizio € 22.243.547,00
2015

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Asco Holding Spa
Non sono variate le condizioni inerenti il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A.. così come analizzate
nel piano di razionalizzazione 2016.
In relazione a tale società non si verificano la condizione di cui di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Asco Holding non ha alcun dipendente essendo una Holding di partecipazioni.
Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
Asco Holding S.p.A.
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CONSIGLIO DI BACINO

Ragione sociale
Partita I.V.A. o Codice Fiscale
Sede
Data costituzione
Durata prevista dallo Statuto
Onere complessivo lordo a
carico bilancio comunale
Percentuale di partecipazione
Componenti Consiglio di
Amministrazione
Indennità sospese a seguito
dell’entrata in vigore della L.
122/2010

Rappresentanti del Comune di
Preganziol in seno al Comitato
Esecutivo
Oggetto sociale

04747540260
Via Donatori del Sangue, 1 - Villorba
29 Giugno 2015
01 Luglio 2035
€0
0,31%
NOMINATIVO
Giuliano Pavanetto
Franco Bonesso
Davide Michelon
Giacinto Bonan
Valdino Favaro
Alessandra Gazzola
Paolo Galeano

CARICA
Presidente Comitato
Membro Comitato
Membro Comitato
Membro Comitato
Membro Comitato
Membro Comitato
Membro Comitato

COMPENSO LORDO ANNUO
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Paolo Galeano

Regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo delle attività di tutela
dell’ambiente e del territorio, in particolare le attività amministrative relative ai servizi
pubblici di gestione di rifiuti e servizi.
Attività di servizio pubblico
Gestione servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani; gestione
affidate
servizio cimiteriale integrato.
Utile/Perdita d'esercizio 2013 N.A.
Utile/Perdita d'esercizio 2014 N.A.
Utile/Perdita d'esercizio 2015 € 68.043,00

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione al Consiglio di Bacino
Il servizio rifiuti è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.
Il Comune di Preganziol fa parte del Bacino denominato Destra Piave, riconosciuto dalla Regione Veneto con delibera di
Giunta n 13 del 21.01.2014 in ottemperanza all’articolo 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e alla Legge Regionale 31
dicembre 2012 n. 52 che ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
territorio regionale.
La partecipazione al Consiglio di bacino si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente, nell’ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione societario che si sta realizzando
all’interno del bacino territoriale ottimale.
In relazione a tale società non si verificano la condizione di cui di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
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Ragione sociale
Partita I.V.A. o Codice
Fiscale
Sede
Data costituzione
Durata prevista dallo
Statuto
Onere complessivo lordo
a carico bilancio
comunale
Percentuale di
partecipazione
Componenti Consiglio di
Amministrazione

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
O3341820276
Sestiere Santa Croce, S. Andrea 489 - Venezia
4 dicembre 2001
31 dicembre 2050
€ 99.697,86

0,000451% (10 azioni)
NOMINATIVO
Valdimiro Agostini
Marco Bordignon
Sara Da Lio
Francesca De Nardi
Pier Giorgio Ometto

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 40.000,00
€ 16.200,00
€ 16.200,00
€ 16.200,00
€ 16.200,00

Nessun rappresentante
Rappresentanti del
Comune di Preganziol in
seno al C.d.A.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali
in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in
materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere, nonché in materia di
servizi energetici.
Attività di servizio
Servizio idrico integrato.
pubblico affidate
Utile/Perdita d'esercizio € 3.160.635,00
2013
Utile/Perdita d'esercizio € 4.802.625,00
2014
Utile/Perdita d'esercizio € 5.648.279,00
2015
Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Veritas Spa
Non sono variate le condizioni inerenti il mantenimento della partecipazione in Veritas S.p.A. così come analizzate nel
piano di razionalizzazione 2016.
La partecipazione in Veritas Spa si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’ente, nell’ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione che si sta realizzando all’interno dell’ambito
territoriale ottimale.
In relazione a tale società non si verificano la condizione di cui di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
Veritas in relazione al servizio pubblico affidato.
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