RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUENTI PREDISPOSTI NEL PIANO DI RAZIONAZZAZIONE
Ai sensi del disposto normativo art. 1 c. 611 a 614 della L. del 23.12.2014 n. 190, il Comune di Preganziol, con
DCC n. 8 del 31.03.2015 e con successivo atto del Sindaco pro-tempore, ha adottato il Piano Operativo di
Razionalizzazione delle proprie società partecipate.
Nel suddetto Piano Operativo di Razionalizzazione è stato predisposto di attivare la procedura inerente la
cessione delle proprie quote azionarie detenute in Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni entro il
31.12.2015. In relazione alla partecipazione nella società ACTT Servizi S.p.A., il Comune di Preganziol ha
manifestato l’impegno a dare luogo alla razionalizzazione prospettata e sottoposta agli altri soci dal Comune di
Treviso (socio di maggioranza), rinviando la valutazione e la verifica della dismissione della partecipazione
societaria detenuta dal Comune a momento successivo.
In riferimento alla cessione delle proprie quote azionarie detenute in Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni
si rileva che:
- con determinazione n. 435 del 23.09.2015 è stata attivata la procedura di dismissione di n. 30 azioni della
Banca stessa;
- con la stessa determinazione è stato deciso di presentare proposta di vendita alla Banca Popolare Etica Soc.
Coop al prezzo unitario di mercato di € 57,50.=. Il prezzo è stato definito ai sensi dell’art. 109 del Regolamento
Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14.05.1999 e, s.m.i.. La Consob stessa ha autorizzato
la pubblicazione del prospetto informativo relativo ad una nuova offerta al pubblico di azioni ordinarie di Banca
Etica al prezzo unitario di € 57,50.=;
- in data 16.09.2015 è stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti in merito alla cessione delle
citate quote azionarie;
- in data 29.09.2015 è stata trasmessa all’ufficio soci – filiale di Treviso – la documentazione necessaria per
l’attivazione della procedura succitata;
- in data 06.10.2015 il Comune di Preganziol ha introitato l’importo di € 1.674,89.=
Per quanto riguarda le partecipazioni azionarie detenute in ACTT Servizi S.P.A., il Comune di Preganziol prende
atto delle risultanze del tavolo tecnico del Comune di Treviso dalle quali si evince che il socio di maggioranza è
propenso al mantenimento della propria partecipazione nella società subordinatamente al conseguimento di
risultati economici positivi da parte di ACTT Servizi S.p.A. da reimpiegare nella collettività locale. Il Comune di
Preganziol prende altresì atto:
1) che nell’ultimo anno sono intervenute delle modifiche statutarie di ACTT Servizi S.p.A., approvate con DCC n.
59 del 30.12.2015, in virtù delle quali la società potrà gareggiare per i servizi di scuolabus in tutti i Comuni, anche
non soci;
2) del nuovo testo unico in materia di Società Partecipate, in fase di approvazione, che oltre agli elementi già
previsti dalla L. 190/2014 introduce un ulteriore elemento di valutazione in base al quale le P.A. sono tenute a
procedere alla razionalizzazione nei confronti di quelle società partecipate che nel triennio precedente dovranno
aver conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di Euro;
3) delle manifestazioni di volontà, da parte di una pluralità di Comuni soci, di procedere alla cessione delle
proprie quote azionarie detenute in ACTT Servizi S.p.A..
Il Comune di Preganziol, in ragione di tali mutate situazioni giuridiche ed economiche, sarà tenuto a procedere,
nel corso dell’anno 2016, alla cessione delle proprie quote azionarie detenute in detta società, al fine di una
corretta predisposizione del piano di razionalizzazione da adottarsi.
Preganziol lì, 22.03.2016-

Il Segretario generale
Dott.ssa Daniela Giacomin
Visto del Sindaco
Dott. Paolo Galeano

