PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali
Come indicato nella relazione tecnica, entro il 31.12.2015 si attiveranno le procedure inerenti la cessione delle proprie quote azionarie relative
alle seguenti partecipazioni posto che le stesse non svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente come
previsto dal comma 611 della Legge 190/2014:
•

Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni

Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
Dalla verifica del numero di dipendenti delle società partecipate dal comune di Preganziol emerge la seguente situazione:
ragione sociale

n. dipendenti al
31/12/2013
Gruppo Veritas S.p.A.
2113
Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni
193
Consorzio Intercomunale Priula
7
Asco Holding S.p.A.
0
MOM S.p.A.
596
A.C.T.T. Servizi S.p.A.
0
La società Asco Holding non ha dipendenti in quanto Holding di partecipazione.

Partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
Non si riscontrano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari come evidenziato dal seguente schema:
Ragione Sociale
Gruppo Veritas S.p.A.
Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni
Consorzio Intercomunale Priula
Asco Holding S.p.A.

MOM S.p.A.
A.C.T.T. Servizi S.p.A.

Servizi erogati
Azienda multiservizi tra cui i servizi di igiene ambientale e idrico integrato
Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche con soci con l'intento
precipuo di perseguire le finalità della finanza etica
Tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardia delle componenti naturali e
biologiche favorevoli all’insediamento umano ed allo sviluppo della flora e fauna.
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.
Esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo
autolinee,
ferrovie ecc., nonché attività ad esse ausiliari
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.

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture
aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
Il Comune di Preganziol attua, nei confronti delle società a cui ha affidato la gestione di servizi pubblici e del patrimonio, una precisa attività di
indirizzo, di coordinamento e di controllo.
Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (servizio rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico
integrato), occorre considerare che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 così come modificato ed integrato, da ultimo, con L.
23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma
di gestione, determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni.
La predetta disposizione stabilisce, pertanto, l'adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli ambiti territoriali locali entro il
1.3.2015 ovvero entro 2 mesi dall'istituzione degli stessi; in caso contrario, è previsto l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione.
I servizi a rete sono espletati da società partecipate come segue:
idrico
Veritas S.p.A., partecipata diretta;
trasporto pubblico locale
Mobilità di Marca S.p.A., partecipata diretta
rifiuti
Contarina S.p.A., partecipata indiretta (per il tramite del Consorzio Intercomunale Priula).

Per tali società, è stato costituito o è in fase di costituzione l’ente di governo dell’ambito.
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, che prevedono che i compensi, dal
01.01.2015, degli amministratori non possono superare l’80% del costo sostenuto nell’anno 2013, nonché le disposizioni inerenti l’art. 1 comma
611 lett. e) della L. 190/2014, il Sindaco di Preganziol, per tutte le sue società partecipate, in sede di Assemblea dei soci, si farà promotore per
il monitoraggio della corretta applicazione della norma di cui sopra.
L’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, così come da ultimo modificato dall’art. 3 c. 5 quinquies del D.L. 90/2014,
convertito, con modificazione, in L. 114/2014 dispone che l’Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, definisca per ciascuna società
partecipata pubblica, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in
cui la società opera e che l’Ente locale coordini le politiche assunzionali al fine di garantire, anche per le suddette società, una graduale
riduzione della percentuale tra le spese del personale e spese correnti.
In attuazione di tali disposizioni normative, il Comune di Preganziol, pur non disponendo di quote di partecipazioni significative, si muoverà in
sede di assemblea dei sindaci proponendo agli altri soci minoritari, forme di controllo adeguate, anche mediante la stipula di patti parasociali.
Conclusioni
In relazione alla partecipazione nel Gruppo Veritas S.p.A. si ritiene, non verificandosi le condizioni di cui al comma 611 della L. 190/2014, di
mantenere la propria partecipazione.
In relazione alla partecipazione nella Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni ritenendo che l’attività svolta non sia funzionale e
indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, pertanto entro il 31.12.2015 si attiveranno le procedure inerenti la
cessione delle proprie quote azionarie, pari al valore nominale di € 1.575,00.=, che porterà ad un ricavo per l’Ente derivante dalla vendita delle
stesse.
In relazione alla partecipazione nel Consorzio Intercomunale Priula, considerato che, così come viene rilevato nella relazione tecnica, il
Consorzio Intercomunale Priula detiene una quota di partecipazione pari al 100% in Contarina Spa, quest’ultima rientra nell’ambito
applicativo della legge in oggetto.
Il Costituendo “Consiglio di Bacino Priula” valuterà le misure di razionalizzazione da adottarsi. Il Comune di Preganziol si impegna ad un
puntuale monitoraggio di tali misure.
In relazione alla partecipazione in MOM S.p.A. si ritiene, non verificandosi le condizioni di cui al comma 611 della L. 190/2014, di mantenere la
propria partecipazione. Poiché l’Ente di Governo – Governo della “Mobilità della Marca Trevigiana” è titolato a valutare le misure di
razionalizzazione da adottarsi, il Comune di Preganziol si impegna ad un puntuale monitoraggio di tali misure.
In relazione alla partecipazione nella Società ACTT Servizi S.p.A. si ritiene, non verificandosi le condizioni di cui al comma 611 della L.
190/2014, di mantenere la propria partecipazione. Il Comune di Preganziol, nelle sedi di propria competenza, si impegnerà a dare luogo, alla
razionalizzazione prospettata e sottoposta agli altri soci dal Comune di Treviso (socio di maggioranza), entro il 31.03.2016.
In relazione alla partecipazione in Asco Holding S.p.A.. si ritiene, non verificandosi le condizioni di cui al comma 611 della L. 190/2014, di
mantenere la propria partecipazione.

