
 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  50 

 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI VICOFORTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 
31.12.2017 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016. 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sale delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima 
convocazione e in seduta pubblica. 
 
All’appello sono risultati i Signori: 
 
 
  N.        Cognome e nome                                                               Presente       Assente 
 
 
     1.       Roattino Valter Sindaco  X 
     2.       Bonelli Umberto Vice Sindaco  X 
     3.       Picco Guido Assessore  X 
     4.       Blengini Marinella Assessore  Xgiustificata 

     5.       Sernia Maria Cristina Assessore  X 
     6.       Botto Roberto Consigliere  X 
     7.       Badino Andrea Consigliere  X 
     8.       Murazzano Daniela Consigliere  X 
     9.       Chionetti Sandra Consigliere  Xgiustificata 

   10.       Massa Sebastiano Consigliere  X 
   11.       Basso Dario Consigliere  X 
   12.       Nasi Pietro Consigliere  X 
   13.       Ganzinelli Corrado Consigliere  X 
  

 
E così il numero di  11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.  
Con l’intervento e l’opera della sig.ra  dott.ssa Francesca RICCIARDI Segretario Comunale. 
Il Signor  Valter ROATTINO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su invito del Sindaco Valter Roattino relaziona sull’argomento posto all’o.d.g. il Segretario 
Comunale dr.ssa Francesca Ricciardi; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. n.175/2016, emanato in attuazione dell’ìart.18 Legge 07 08/2015 n.124, 
che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) 
come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n.100; 
 
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore, in data 23/09/2016 del D. Lgs., 19 agosto 2016 
n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, 
richiedendo, con l’art.24 del T.U.S.P, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 
un’operazione di ricognizione straordinaria, nonché, successivamente, una revisione periodica 
delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 20 del T.U.S.P., con cadenza annuale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 avente ad oggetto: 
”Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i”; 
 
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 20 e 26 c.11 del D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. è obbligo 
dell’Amministrazione procedere entro il 31/12/2018 alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31/12/2017; 
 
VISTO che ai sensi del T.U.S.P (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, 
direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 
 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: 
o esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4 c. 2 T.U.S.P.; 
o ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del 
patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di 
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c.3, 
T.U.S.P.); 
 
TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 
verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
1. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4 commi 1, 2 e 3 T.U.S.P; 
2. Non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 
ravvisa la necessità del  mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate 
ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 
3. Rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 20 c.2 T.U.S.P.. 
 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
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 delle società partecipate possedute dall’Ente; 



VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 06/09/2018 con la quale è 
stata accettata l’offerta vincolante di acquisto delle azioni possedute dell’Autostrada Albenga 
Garessio Ceva da parte della stessa Società e che in data 07/11/2018 è stata perfezionata la 
sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) dettagliato per ciascuna 
partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e nel suo 
complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti 
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione resa in forma palese per alzata di mano e con il seguente esito: 
Presenti e votanti:    n. 11   
Voti favorevoli:    n. 11 
Voti contrari:   n.   0  
Astenuti:    n.   0:   
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che del presente 
atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “Piano operativo di 
razionalizzazione”; 
 
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 
 
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 
competente Sezione Reginale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 e 
s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune. 
  
CON successiva separata votazione resa in forma palese per alzata di mano e con il seguente esito: 
Presenti e votanti:   n. 11   
Voti favorevoli:   n. 11            
Voti contrari:   n.   0               
Astenuti:     n.   0:                

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. 18 agosto, n. 
267 e ss.mm.ii.,  il parere di cui al seguente prospetto:   
        

 

Parere                           Esito                 data                        I Responsabili del Servizio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Regolarità tecnica          Favorevole         20.12.2018                     F.to Francesca Ricciardi 
 
Regolarità contabile       Favorevole         20.12.2018                    F.to Mariapaola Vinai 
 

 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
            F.to Valter Roattino 
 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 F.to Roberto Botto 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to Francesca Ricciardi 

 
 
 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Vicoforte, lì  21 dicembre 2018 
 
 
 

VISTO:             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Francesca Ricciardi 

 
 

       
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  21 dicembre 2018, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
 
    IL SEGRETARIO 

   F.to Francesca Ricciardi 
 
 

 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA 

  
Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 comma 4 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.  
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Francesca Ricciardi 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

Il presente documento definisce: 

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art.20, comma 1, 

del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento 

completo e di agevole comprensione; 

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP. 
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Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la 

rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente 

(di cui si riporta un esempio). 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni 

detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente 

attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare 

la seguente scheda di dettaglio. 
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1 Nome Partecipata 1 – CF Partecipata 1  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02597450044 

Denominazione  
AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE “VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE” SOC. 

CONSORTILE a r.l. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 

ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere 

gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune CUNEO 

CAP * 12100 

Indirizzo * VIA PASCAL N. 7 

Telefono * 0171690217 

FAX * 0171631528 

Email * allcuneo@multipec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99- ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

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 (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
si 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

si 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        8 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9,5 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.800,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 27.017,00 21.510,00 48.834,00 4.538,00 7.808,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 

lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 

personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 
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- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

      79.281,00 125.000,00   30.578,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   1.163.763,00 951.590,00 976.435,00 

di cui Contributi in conto esercizio     791.362,00 866.829,00 976.418,00 

 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,54% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da 

quello della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse 

da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la 

conclusione della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 
 

 

 

Dati relativi all’anno  
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ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

Il presente documento definisce: 

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica ex art.20, comma 1, del TUSP, che le 

pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di 

agevole comprensione; 

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP. 
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Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la 

rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente (di 

cui si riporta un esempio). 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna 

tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (spe ifi are la tra ite .  
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Ripetere la ta ella per ias u a tra ite . 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare 

la seguente scheda di dettaglio. 

 

1 MONDO ACQUA S.P.A. – CF 02778560041  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice fiscale società partecipata 02778560041 

Denominazione  MONDO ACQUA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 29/08/2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Scegliere un elemento. 

La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 
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(1) Co pila e il a po a o di i izio della p o edu a  solo se el a po stato della so ietà  è stato selezio ato u  
ele e to dive so da La so ietà è attiva  

(2) Le so ietà e itte ti azio i o st u e ti fi a zia i i  e ati egola e tati ell’appli ativo so o i dividuate edia te 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to allo Stato della società , spiega e i otivi delle eve tuali situazio i di i attività o sospe sio e, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- o  ife i e to alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , i di are il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- o  ife i e to alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , des ive e gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune MONDOVI’ 

CAP * 12084 

Indirizzo * VIA VENEZIA, 6/B 

Telefono * 0174 554461 

FAX *  

Email * info@mondoacqua.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-

2007 

mailto:info@mondoacqua.com
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. , c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO  

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 (3) 

 

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) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì   
(4) Co pila e il a po solo se i  u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì   

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- o  ife i e to a Riferimento normativo società di diritto singolare , evide zia e le o e di di itto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  16 (* dato al 31/12/2017) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7 (sette) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ . ,  Presidente ; € .  Vice-Presidente ; € . ,  Consiglieri  
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 (tre) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ . ,  Presidente ; € . ,  “indaci Effettivi  

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 37.943 € .  € .  € .  € .  

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni 

di DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to al Numero dei dipendenti , i di a e la u e osità pe  ias u a tipologia di appo to di lavo o, 
osì o e isulta te dall’eve tuale ota i teg ativa al ila io d’ese izio; i di a e il u e o del pe so ale 

distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferime to al Nu e o dei o po e ti dell’o ga o di a i ist azio e , i di a e eve tuali va iazio i ispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 

igua do all’a t. 11 del TU“P;  

- con riferime to ai Co pe si dei o po e ti dell’o ga o di a i ist azio e , i di a e il o pe so dei si goli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- o  ife i e to alla App ovazio e ila io  e Risultato d’ese izio , i se i e o side azioni in merito 

all’a da e to della gestio e della so ietà. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività produttive 

di beni e servizi  o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ . .  € 4.223.064 € 4.781.063 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 663.947 327.214 € .  
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di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   

 

 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività bancarie e 

finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività 

assicurative . 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 

4,649% del capitale sociale per un totale di 51.135 azioni 
 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta di etta e te dall’A i ist azio e 
nella società. 

(6) Co pila e se pe  Tipologia di Pa te ipazio e  è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta  o Pa te ipazio e di etta e 
i di etta . I se i e CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è indirettamente partecipata 

dall’A i ist azio e. 
(7) I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite  detie e ella so ietà. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to al Tipo di controllo , se il o t ollo è i di etto i di a e la t a ite  o t ollata/ o t olla te; 
se il o t ollo sulla t a ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento t a i so i pu li i pe  l’ese izio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata  p e ede te e te selezio ata è ealizzazio e e gestio e di 
ope a pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t.4, . , lett. ) . 

(9) Compilare il campo se Tipo di o t ollo  è stato selezio ato ele e to dive so da essu o . 
(10) Ca po o ligato io se pe  Esito della i og izio e  è stato selezio ato Razio alizzazio e . 

* Campo con compilazione facoltativa 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to all’ Attività svolta dalla partecipata , i di a e l’attività p evale te e se essa è svolta i  favo e 
dell’e te pa te ipa te o della ollettività di ife i e to; i  aso o t a io, i di a e alt e e tità e efi ia ie di 
detta attività e le agio i della o igi a ia a uisizio e e dell’eve tuale antenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 

holding; 

- o  ife i e to allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- o  ife i e to all’ Esito della ricognizione , i di a e la otivazio e di u  esito eve tual e te dive so da uello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferi e to alle Modalità (razionalizzazione) , i di a e le otivazio i di odalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferime to al Termine previsto per la razionalizzazione , i di a e le otivazio i di u  te i e eve tual e te 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 
 

 

 

Dati relativi all’anno  
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ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

Il presente documento definisce: 

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai se si dell’art.20, comma 1, 

del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento 

completo e di agevole comprensione; 

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP. 
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Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la 

rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente 

(di cui si riporta un esempio). 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni 

detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente 

attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (spe ifi are la tra ite ).  

Ripetere la ta ella per ias u a tra ite . 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Partecipata 1 CF1    

Partecipata 2 CF2    

… …    

… …    

… …    

Partecipata n …    

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare 

la seguente scheda di dettaglio. 
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1 Nome Partecipata 1 – CF Partecipata 1  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00210920047 

Denominazione  AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1967 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Co pila e il a po A o di i izio della p o edu a  solo se el a po Stato della so ietà  è stato selezio ato u  
ele e to dive so da La so ietà è attiva . 

(2) Le so ietà e itte ti azio i o st u e ti fi a zia i i  e ati egola e tati ell’appli ativo so o i dividuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to allo Stato della società , spiega e i otivi delle eve tuali situazio i di i attività o sospe sio e, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- o  ife i e to alle Società con azioni quotate in mercati regolamentati , i di are il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- o  ife i e to alla Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati , des ive e 
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune CUNEO 

CAP * 12100 

Indirizzo * CORSO GIOLITTI 17 

Telefono * 0171/691989 

FAX * 0171/693637 

Email * autos.algace@gmail.com 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        7 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. , c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

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 (3) 

 

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) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì   
(4) Co pila e il a po solo se i  u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì   

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
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- o  ife i e to a Riferimento normativo società di diritto singolare , evide zia e le o e di di itto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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 
2.000,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 Sindaci Effettivi, 2 Sindaci Supplenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3.000,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la co pilazione della sezione dati di ilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro I prese il ilancio d’esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 19.883,00 196.631,00 556.199,00 286.220,00 341.211,00 

ATTENZIONE: l’Ente deve co pilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P . 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to al Numero dei dipendenti , i di a e la u e osità pe  ias u a tipologia di appo to di 
lavo o, osì o e isulta te dall’eve tuale ota i teg ativa al ila io d’ese izio; i di a e il u e o del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- o  ife i e to al Nu e o dei o po e ti dell’o ga o di a i ist azio e , i di a e eve tuali va iazio i 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

a i ist ato i o  igua do all’a t. 11 del TU“P;  

- o  ife i e to ai Co pe si dei o po e ti dell’o ga o di a i ist azio e , i di a e il o pe so dei si goli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 
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- o  ife i e to alla App ovazio e ila io  e Risultato d’ese izio , i se i e o side azio i i  e ito 
all’a da e to della gestio e della so ietà. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività 

produttive di beni e servizi  o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici) . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  55,00 437,00 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding) . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: Attività bancarie 

e finanziarie . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta  dalla pa te ipata è: 
Attività assicurative . 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,01% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’A i ist azio e ella società. 

(6) Co pila e se pe  Tipologia di Pa te ipazio e  è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta  o Pa te ipazio e di etta 
e i di etta . I se i e CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è i di etta e te 
partecipata dall’A i ist azio e. 

(7) I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite  detie e ella so ietà. 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to al Tipo di controllo , se il o t ollo è i di etto i di a e la t a ite  o t ollata/ o t olla te; 
se il o t ollo sulla t a ite  è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento t a i so i pu li i pe  l’ese izio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

Descrizione dell'attività 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione 
partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note*  

(8) Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata  p e ede te e te selezio ata è ealizzazio e e gestio e 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. ) . 

(9) Compilare il campo se per Tipo di o t ollo  è stato selezio ato ele e to dive so da essu o . 
(10) Ca po o ligato io se pe  Esito della i og izio e  è stato selezio ato Razio alizzazio e . 
* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- o  ife i e to all’ Attività svolta dalla partecipata , i di a e l’attività p evale te e se essa è svolta i  favo e 
dell’e te pa te ipa te o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le agio i della o igi a ia a uisizio e e dell’eve tuale a te i e to. “e la so ietà gestis e 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- o  ife i e to allo Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società , i di a e le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- o  ife i e to all’ Esito della ricognizione , i di a e la otivazio e di u  esito eve tual e te dive so da 
quello della ricognizione straordinaria; 

- o  ife i e to alle Modalità (razionalizzazione) , i di a e le otivazio i di odalità eventualmente diverse 

da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la 

conclusione della relativa procedura; 

- o  ife i e to al Termine previsto per la razionalizzazione , i di a e le otivazio i di u  te ine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente: 410380042

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

MARIAPAOLA VINAI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

VIA ROMA 24

0174563010 0174563967

ragioneria.vicoforte@ruparpiemonte.it

01_Scheda_anagrafica 3

mailto:ragioneria.vicoforte@ruparpiemonte.it


02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione
Stato

Anno di inizio 

della procedura

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 02597450044

AZ. TURISTICA LOCALE DEL 

CUNEESE “VALLI ALPINE E 

CITTA’ D’ARTE” SOC. 

CONSORTILE a r.l.

1997 Attiva 0,54
Attività produttive di beni e 

servizi
NO NO NO NO

Dir_2 00210920047
AUTOSTRADA ALBENGA 

GARESSIO CEVA S.P.A.
1967 Attiva 0,01

Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali
NO NO NO NO

Dir_3   02778560041 MONDO ACQUA SPA 2000 Attiva 4,65
raccolta, trattamento e fornitura 

di acqua
NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette 4



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio 

della procedura

Denominazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

A B C D E F G H I J K L M

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni 6



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 01 (a)

Denominazione società partecipata:
AZ. TURISTICA LOCALE DEL 

CUNEESE “VALLI ALPINE E 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
compito di organizzare 

l'informazione e l'accoglienza 
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Istituita, ai sensi della legge regionale Piemonte 75/96 il 30.10.1997 secondo quanto disposto dalla legge regionale 

75/96 ha il compito di organizzare l’informazione e l’accoglienza dei turisti e di svolgere l’azione di promozione, 

comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo. La società si prefigge scopi 

esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro. Data la natura della società questo Comune ritiene opportuno 

continuare a farne parte;

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02 (a)

Denominazione società partecipata:
AUTOSTRADA ALBENGA 

GARESSIO CEVA S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
L´Autostrada Albenga - 

Garessio - Ceva S.p.a. ha 
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

X

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune richiede come presupposto la funzionalizzazione 

pubblica delle attività realizzate dai soggetti partecipanti, assumendo come parametro essenziale la rilevazione della 

sussistenza del pubblico interesse ad operare con tali strumenti. Pertanto alla luce della normativa in vigore, il 

Comune ha ravvisato la necessità di addivenire alla determinazione di cedere le azioni partecipate alla Società. 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

X

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. è strumentale e in quanto tale,  gestisce servizi pubblici di interesse generale. Tale 

società gestisce per conto di questo e di altri Comuni l’intero ciclo idrico integrato ed appare quindi superfluo 

sottolineare come non sia possibile rinunciare ai servizi di tale Società per la gestione di un servizio essenziale ed 

irrinunciabile.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



03 (a)

MONDO ACQUA SPA (b)

Diretta (c)

La società Mondo Acqua spa 

costituita il 20/08/2000 con 
(d)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

X

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)



(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. è strumentale e in quanto tale,  gestisce servizi pubblici di interesse generale. Tale 

società gestisce per conto di questo e di altri Comuni l’intero ciclo idrico integrato ed appare quindi superfluo 

sottolineare come non sia possibile rinunciare ai servizi di tale Società per la gestione di un servizio essenziale ed 

irrinunciabile.

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
9,50

Costo del personale 

(f)
463.600,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
15.800,00

Numero componenti 

organo di controllo
5

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2017 27.017,00 2017 1.243.044,00

2016 21.510,00 2016 1.076.590,00

2015 48.834,00 2015 1.007.013,00

2014 4.538,00 FATTURATO MEDIO 1.108.882,33

2013 7.806,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

 Si dichiara l'insussistenza di cui ai punti precedenti, come oggettivamente comprovate dai bilanci approvati dalla società. 

Dall'esame dei rendiconti di gestione della società non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento nè 

necessità di aggregazione con altre società anche tenuto conto delle norme stabilite dalla legge regionale n. 75/96 in materia 

di organizzazione e gestione dell'attività di promozione, accoglienxa e informazione turistica in Piemonte svolte tramtie le 

Agenzie di accoglienza e promozione tusitica locale (ATL), di cui fa parte l' ATL Cuneese oggetto di rilevazione, operante in 

riferimento all'ambito 9.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_1

AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE 

“VALLI ALPINE E CITTA’ D’ARTE” SOC. 

Diretta

compito di organizzare l'informazione e 

l'accoglienza dei turisti e di svolgere 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,00

Costo del personale 

(f)
19.173,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
2.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
3.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
5

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2017 19.883,00 2017 0,00

2016 196.631,00 2016 0,00

2015 556.199,00 2015 0,00

2014 286.220,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2013 341.221,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA 

S.P.A.

Diretta

L´Autostrada Albenga - Garessio - Ceva 

S.p.a. ha per oggetto la realizzazione di 

La partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento di ricognizione. Cessione partecipazione a 

titolo oneroso a seguito di deliberazione C.C. n. 27 29/09/2017 e con deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 

6/9/2018- atto girata per trasferimento di proprietà a Autostrada Albenga Garessio Ceva spa. Registro girate 1050 

7/11/2018-Notaio Olivero Renata

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non svolge attività di produzione di beni e servizi prettamente necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell' ente. La sussistenza delle altre condizioni di cui ai punti precedenti risulta comprovata dai Bilanci approvati 

dalla società. Data la presenza di oggettive condizioni di impedimento al mantenimento si ritengono superflue ulteriori 

valutazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
16,00

Costo del personale 

(f)
757.738,00

Numero 

amministratori
7

Compensi 

amministratori
21.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
7.500,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2017 37.943,00 2017 4.368.884,00

2016 197.351,00 2016 4.223.064,00

2015 14.512,00 2015 4.781.063,00

2014 220.468,00 FATTURATO MEDIO 4.457.670,33

2013 64.633,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

MONDO ACQUA SPA

Diretta

La società Mondo Acqua spa costituita il 

20/08/2000 con durata fino al 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Si dichiara l'insussistenza di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, come oggettivamente comprovate dai Bilanci 

approvati dalla società. Dall'esame dei rendiconti di gestione della soietà non si rilevano necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento nè necessità di aggregazione con altre società. La società Mondo Acqua S.p.a. è strumentale e in quanto 

tale,  gestisce servizi pubblici di interesse generale. Tale società gestisce per conto di questo e di altri Comuni l’intero ciclo 

idrico integrato ed appare quindi superfluo sottolineare come non sia possibile rinunciare ai servizi di tale Società per la 

gestione di un servizio essenziale ed irrinunciabile
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

01

AZ. TURISTICA 

LOCALE DEL 

CUNEESE “VALLI 

ALPINE E CITTA’ 

D’ARTE” SOC. 

Diretta

compito di 

organizzare 

l'informazione e 

l'accoglienza dei 

0,54

Istituita, ai sensi della legge regionale Piemonte 75/96 il 

30.10.1997 secondo quanto disposto dalla legge regionale 75/96 

ha il compito di organizzare l’informazione e l’accoglienza dei 

turisti e di svolgere l’azione di promozione, comunicazione e 

potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo. 

03 MONDO ACQUA SPA Diretta

La società Mondo 

Acqua spa 

costituita il 

20/08/2000 con 

4,65

Tale società gestisce per conto di questo e di altri Comuni l’intero 

ciclo idrico integrato ed appare quindi superfluo sottolineare 

come non sia possibile rinunciare ai servizi di tale Società per la 

gestione di un servizio essenziale ed irrinunciabil

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 02 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0 (b)

Denominazione società partecipata:
AUTOSTRADA 

ALBENGA 
(c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Oltre al fato che le politiche sulla grande viabilità in particolare quella autostradale attengono a livelli superiori a quello comunale, 

in questi ultimi anni inoltre, si è assistito ad un cambiamento della compagine societaria, con lo spostamento della composizione 

maggioritaria dai soci pubblici a quelli privati. La società inoltre non si presenta in regola con i seguenti parametri 

inderogabilmente richiesti dal TUS: NUMERO AMMINISTRATORI SUPERIORI ANZICHE' INFERIORI AL NUMERO DEI DIPENDENTI; 

FATTURATO MEDIO TRIENNALE INFERIORE AL MINIMO STABILITP

il Comune ha ravvisato la necessità di addivenire alla determinazione di cedere le azioni partecipate alla Società con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 27 del 29/9/2017

La cessione della quota è già avvenuta. Cessione partecipazione a titolo oneroso a seguito di deliberazione C.C. n. 27 29/09/2017 

e con deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 6/9/2018- atto girata per trasferimento di proprietà a Autostrada Albenga 

Garessio Ceva spa. Registro girate 1050 7/11/2018-Notaio Olivero Renata

Diretta

L´Autostrada Albenga - Garessio - Ceva S.p.a. ha per oggetto la realizzazione di 

un’autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 

(importo)

Dir_2

AUTOSTRADA 

ALBENGA GARESSIO 

CEVA S.P.A.

0,01
AVVENUTA 

7/11/2018

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 

quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 

- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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--Ricevuta breve di avvenuta consegna--

Il giorno 28/03/2019 alle ore 11:16:26 (+0100) il messaggio

"REVISIONE ORDINARIA PARTECIPATE 31 122 2017 

RifMail<100670@c_l841@C_L841@SIPAL>" proveniente da 

"vicoforte@cert.ruparpiemonte.it"

ed indirizzato a "piemonte.controllo@corteconticert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: 

A8DC8762.003B1CF6.C3CCE523.490205D3.posta-certificata@postecert.it
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