ORIGINALE

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N. 32
in data: 28-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 24 DEL D.LVO 19.08.2016 N.175 " TESTO UNICO
SOCIETA' PARTECIPATE" - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE - VERIFICA DELLA INESISTENZA DELLE CONDIZIONI
DI DISMISSIONE

L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati
a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
dott. Flavio Gatti
Sig. Massimo Fusetto
Armando Laomedonte
Marta Maria Mazza
Carlotta Saini
Tommaso Vitarelli
Giuseppe Lucherini
Francesca Cesti
Pacifico Baratto
Alessandro Albanese
Andrea Volpi
Paolo De Tommaso
Monica Aina

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
12
1

Presiede il dott. Flavio Gatti nella sua qualità di SINDACO
Assiste la SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Flavio Gatti assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
24 DEL D.LVO 19.08.2016 N.175 " TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE" RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - VERIFICA DELLA INESISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI DISMISSIONE
Premesso
che il D.L.vo 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P), emanato in attuazione alla Legge delega 124/2015, prevede due
distinti procedimenti di verifiche delle partecipazioni detenute dagli Enti locali:
- Obbligo di effettuare con cadenza annuale, con decorrenza 2018, un’analisi
dell’assetto delle società, in cui l’ente detiene partecipazioni dirette ed indirette, con
eventuale obbligo, nel caso ricorrano le condizioni indicate nel testo unico citato di
dare avvio ad un piano razionalizzazione, corredando lo stesso di apposita
relazione tecnica;
- Obbligo di ciascuna amministrazione di effettuare entro il 30.09.2017 una
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del
23.09.2016 ( sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.S.P ), individuando le
società da dismettere e quelle oggetto di operazioni fusione o soppressione o di
razionalizzazione
- L’esito della ricognizione è trasmesso al Dipartimento del Tesoro ed alla
competente Sezione di controllo della Corte dei conti
Visto che ai sensi dell’art.4 comma 1 del suddetto T.U.S.P i Comuni 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 attività istituzionali
Atteso che il Comune di Cerano, fermo restando quanto sopra indicato può mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art.4
comma 2 del T.U.S.P:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo
180 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Inoltre, come previsto dal comma 3 del medesimo art.4 del T.U.S.P, al solo fine di
ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le

amministrazioni pubbliche possono, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni
in società aventi per oggetto sociale esclusivo 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.
Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.20 commi
1 e 2 del T.U.S.P, ossia 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:
a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'articolo 4 T.U.S.P
Rilevato che :
questo Comune detiene un’unica partecipazione in una società in house denominata
Acqua Novara VCO spa, società a totale costituzione pubblica operante nella gestione del
servizio idrico integrato, con una percentuale del 2,3588 del capitale sottoscritto e con una
quota azionaria del 3,145% di azioni ordinarie e del 0,00% di azioni privilegiate;
Acqua Novara VCO è società di produzione di servizi di interesse generale con gestione
di reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;
in data 6 marzo Acqua Novara VCO ha comunicato la convocazione dell’Assemblea dei
soci per deliberare le modifiche statutarie, nonché le nuove modalità di nomina del C.d.A.
e la struttura delle deleghe.
Vista la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR ”Linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24 D.LGS n.175/2016”
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati prospetti, conformi
ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti e facenti parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione
Dato atto dell’inesistenza di società che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, o che rientrano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le
quali debbano essere attivate le procedure di alienazione o le misure di cui all'articolo
20, commi 1 e 2;

Rilevato che stante l’inesistenza delle suddette condizioni, dalla ricognizione di tutte le
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cerano alla data del 23.09.2016, non si
rileva la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla
redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 20.03.2017 avente ad
oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni, presa d’atto dell’inesistenza delle
condizioni di dismissioni di cui all’art.24 del D.Lvo 175/2016 Testo Unico Società
Partecipate”
Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1) lettera a)
punto 3) del D.Lvo 267/2000 (protocollo n.9452 del 20.09.2017) agli atti della presente
deliberazione
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi ddell’art.49 del D.lvo 267/2000 dal responsabile del
Servizio AA.GG e dal responsabile del Servizio Finanziario;
Presenti n. 12 Consiglieri
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri, essendosi astenuti i Consiglieri
Aina, Albanese e Volpi
DELIBERA
1-Di approvare, come prescritto dall’art.24 del D.Lvo 175/2016 la ricognizione straordinaria
di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cerano alla data del 23.09.206, come
risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei
Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e facenti parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione
2- Di non rilevare, dalla suddetta ricognizione straordinaria, la presenza di società per le
quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione,
stante l’inesistenza delle condizioni previste dai suddetti artt. 20 e 24 del D.Lvo 175/2016,
3-Di comunicare l'esito della presente ricognizione, al MEF attraverso l’apposito portale
nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere alle prescritte comunicazioni alla Corte
dei Conti ed al M.E.F
Presenti n.12 Consiglieri
con votazione resa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri , essendosi astenuti i
Consiglieri Aina, Albanese e Volpi
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 31 del 07-09-2017
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
24 DEL D.LVO 19.08.2016 N.175 " TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE" RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - VERIFICA DELLA INESISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI DISMISSIONE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:
Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.
Data: 07-09-2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Campeggi Gianmario
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 07-09-2017

Il Responsabile del servizio
GALANTE MARIA CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

dott. Flavio Gatti

Dott.ssa Carmen Cirigliano

__________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il
e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267
N.

Registro di Pubblicazione

Cerano,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Alberto Scarani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
di essa non sono state presentate opposizioni
Cerano,

N.

al

e contro

Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Alberto Scarani
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il
essendo trascorsi dieci
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267
Cerano,

LA SEGRETARIA GENERALE
Dott.ssa Carmen Cirigliano

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente:

199730037

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

NO

Comune di Cerano

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

Maria Chiara

Galante

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza G.B. Crespi 11
Telefono:

Fax:

0321 771411

0321 728005

Posta elettronica:

bilancio@comune.cerano.no.it

01_Scheda_anagrafica
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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

% 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

Dir_1

02078000037

2006

2,359

NO

NO

NO

NO

Acqua Novara Vco Spa

gestione del servizio idrico
integrato

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 E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Acqua Novara Vco Spa

(b)

Diretta

(c)

gestione servizio idrico
integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- 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 )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- 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 turisticosportiva 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 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 )

- 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)

- 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:
Art.4 comma 2) il servizio idrico integrato è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. La Società è frutto della
Legge Galli (36/1994) con l'obiettivo di superare la gestione territorialmente frammentata, la divisione tra
acquedotto, fognatura e depurazione, consentendo la separazione tra funzioni di regolazione affidate alle autorità
locali e gestione del servizio affidata ad un operatore indipendente. Oggi la Società aggrega 139 comuni all'interno di
due province.

(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).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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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:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: Acqua Novara Vco Spa
Diretta

(c)

Servizio idrico integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

265,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

100.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

114.979,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

3.653.414,00
2.066.506,00
1.739.715,00
2.363.706,00
857.066,00

8.771.485,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

62.850.927,00
57.843.258,00
55.964.371,00
58.886.185,33

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)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
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 )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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:

Come si evice dai dati contabili di Acqua Novara VCO, non sussistono le condizioni previste dall'art. 20 del TUSP

Azioni da intraprendere:

Nessuna azione da intraprendere. Servizo compreso tra quelli da affidare tramite ATO

(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.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp

1

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

Diretta

gestione del
servizio idrico
integrato

2,359

Servizio compreso tra quelli da affidare tramite ATO. Come si
evince dai dati contabili non sussistono le condizioni di cui all'art.
20 TUSP.

Dir_1

Acqua Novara VCO

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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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, ai sensi dell'art. 24 co. 1, 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.
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