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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

na Mdzzifti no4 - c.A.P.29010 -80523 772122 FAx 0523 772744

E-MAI L comune calendasco@sinttuneI il

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50

Adunanza del : 28/0912017

OGGETTO:
REVISI0NESTRAORDINARIADELLEPARTECIPAZIONIEXART.24,D'LGS.19AGoSTo2016N.175'
COMEMoDIFIcAToDALDECRETOLEGISLATIVO16GIUGNo20IT,N.I00-RICoGNIZIoNE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L,anno duemiladiciassette, addi ventotto, del mese di settembre, alle ore l8 e minuti 00, nella sala delle adunanze

consiliari , convocato con avvisi scritti e récapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cosnome e Nome Carica Pr. As.

ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO

BELTRAMETTI MARIA CONSIGLIERE

BORGHI FEDERICA CONSIGLIERE

sRAcHil\o cteNFRANCQ CONSIGLIERE

ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE

BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE

SAVI PIETRO CONSIGLIERE X

TIRELLI MARIDIA CONSIGLIERE

ROSSI VALERIO CONSfCLIERE

BIANCHI FABIO CONSIG LIERE X

PRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE
Totale l0

Assiste all,adunanza il Segretario comunale Signora GASSI DOTT.SSA LAURA la quale prowede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualità di slNDAco

assume la piesidenza e dichiaia aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato'

IL CONSIGLIO COMUNALE



Presenti n. 10 assenti n. 1 Sig. Rossi Valerio

Il Sindaco introduce I'argomento,

A questo punto piir nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.

18, legge 7 agosto 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 Decreto Legislativo 16 giugno

2017. n.100:

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi 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 frnalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in

società:
-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei

limiti di cui al comma I del medesimo articolo:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la rcalizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubbiica sulla base di un accordo di programma lra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'aficolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di pafenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita di cui all'articolo 17,

commi 1 e 2;
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 suppofo di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l,lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di o$ìmizzarc e valorizzare I'utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo

criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'arf. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
prowedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 20i6, individuando quelle che devono essere alienate;

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 piaao 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 sesuenti condizioni:



1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilita finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta od esfemalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della
scelta con i principi di effrcienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come
previsto dall'art. 5, comma 2 del testo unico;
2) non sono riconducibiii ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano 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 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila 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 funzionarnento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, 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
conconenza e del mercato, nonché alla razi onalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere parlecipazioni:

o in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui
all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2}ll e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del
Comune di Calendasco e dato atto che I'affidamento dei servizi in corso alla
medesima società sia awenuto tramite procedure ad evidenza pubblica owero che la
stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

o in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e

aulorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai

sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 17512016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di
capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del
loro fatturalo nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n.

17512016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

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 dalle società partecipate possedute dall'Ente;



CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune

non possieda alcuna partecipLione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.

24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai

servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO I'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente

deliberazione, allegato che ne costituisce paxte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Calendasco alla data del2392016 e anche del presente verbale

detiene una sola partecipazione nella società LEPIDA spa, con sede in Bologna, codice fiscale

02770891204, quota paxtecipazione € 1.000,00 pari allo 0,0015 del capitale sociale complessivo;

CONSIDERATO CHE:
. la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1080/2007,ha autortzzafo la costituzione della

società,,Lepida spa", ad intero capitale pubblico, con il compito di gestire la rete a banda larga

Lepida e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettivita (SPC);
. la suddetta società è stata costituita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 11/2004:

APPURATO CHE per la suddetta partecipazione, come evidenziato negli allegati "A" e "B", non

sussistono gli obblighi di alienazione disposti dal citato art. 24 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativ o di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612,legge
23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12.5.2016,
prowedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiomamento ai sensi dell'af.24,
c.2, T.U.S.P.;

RILEVATO CHE a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sussistono le
condizioni per il mantenimento della pafecipazione in Lepida spa per le motivazioni illustrate
nell'allegato A;

EVIDENZIATO ALTRESI' che il Comune di Calendasco è socio di ASP Azalea (Azienda
pubblica di servizi alla persona), con sede legale in Castel San Giovanni, Coso Matteotti n. 124,

codice fiscale 9109463033, quota di rappresentanza pari allo 0,81% ;

RICHIAMATA in merito alla natura giwidica di detto Ente la legge regionale n. 12 del 26.7.2013
che prevede all'art. 3 quanto segue:

1. Le Aziende oubbliche di servizi alla oersona sono enti pubblici non economici locali disciplinati
dall "'.ordinamehto regionale e, dei quali gli e,nti soci.. gli efi.i locali, lg.Unioni,di Qonlun! e le Aziende
sonitorie si awalgòno per la geitione-e I'eroga/ohe dei servizi di cui all'articolo L nonché per
altre funzioni ed altività Drevisle dallo Statuto dell'ASP.



ed

5. Al lìne di suooorÍare Ie funzioni sDettanti asli enti locali, Ia Repione esercita in via permanenle
{unzióni di osíérvqtorio é di moniioraspio. "come disciolinate c:on prowedimento della Giunta
"adottato ai sensí dell'articolo 10. commla'2. sui risultatidi sestione delle ASP, anche in relazione
alle Jìnalità statutarie, nonché ai principi e àgli obiettivi dí cúi alla presente Iegge."

STANTE la natura delle ASP, così come sopra definita, è evidente che non possano ricomprendersi
nell'ambito delle società partecipate, concetto che individua enti aventi personalità giuridica di
diritto privato, in netta contrapposizione con la personalità giuridica di diritto pubblico delle ASP;

DATO ATTO che non sono oggetto della rilevazione straordinaria la partecipazione del comune

agli organismi associativi che hanno forma diversa da quella societaria, quali i consorzi, le gestioni

associate con un ente capofila, gli enti a partecipazione obbligatoria e le fondazioni, per cui la legge

regionale e il codice civile mantengono la loro efficacia;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti-sezione delle Autonomie-n. l9 del 19.7 .2017, avenîe

ad oggetto: "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24,
D.Lgs n. 17512016" con la quale vengono fomite agli enti locali indicazioni sull'applicazione delle

normativa dei decreti legislativi n. 17512016 e n. 10012017 e w "modello standard dell'atîo di
ricognizione" da allegare alla deliberazione consiliare, allegato "8" al presente atto;

ESAMINATA e condivisa la ricognizione e le schede tecniche, allegati "A" e "8" che costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che I'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.

2, lett. e), D.Lgs. n. 26712000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c. 1,lett.b),
n. 3), D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi

dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1", del D. Lgs. 267100;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della

regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1", del D. Lgs.267 /00;

Esperita la votazione con il seguente esito:
- Presenti n. 10

- Astenuti n. 1 Sig. Bianchi Fabio
- Votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. //
proclamato dal Sindaco



1.

2.

DELIBERA

di approvare la ricognizione delle partecipazilll p9:::Í"i" dal Comune alla data del 23

,.ttÉÀb." 2016, accertandole come àa ailegati "A" e "8" alia presente deliberazione' che ne

coslituiscono parte integrante e sostanziale:

di dare atto che, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni,

sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Lepida spa, per le

motivazioni illustrate negli allegati "A" e "8";

di dare atto che il presente atto, oostituisce aggiomamento del piano operativo di

nzionalizzazione ai sensi dell'art.24, comma 2 del D'Lgs n' 175/2016;

di trasmettere copia della presente deliberazione, comprensivo dell'allegato "B" previsto dal

pu.agrafo + deita aetbèrazione della Corte dei Conti n. lglSezAú12117/INPR, alla

iomietente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate

aatart. Zq, c. I e 3, T.U'S.P. e dall'ar1. 21 del D Lgs n' 100/2017;

di comunicare I'esito della ricognizione straordinaria al Dipafimento del Tesoro, utilizzando

i'applicativo presente nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso (

https ://portaletesoro.mef. gov.it)'

Successivamente 
,, coNSIGLIo .'MUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ricorrendo le

condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di comunicare I'esito della ricognizione al

Dipartimento del Tesoro

Esperita la votazione paiese con il seguente esito:

- Presenti n. 10

- Astenuti n. 1 Sig. Bianchi Fabio
- Votanti n. 9

- Voti favorevoli n. 9

- Voti contrari n. /i
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.26712000

- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3.

4.

5.



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allesato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del28.9.2017
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Il Decreto Legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla
pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2i0 dell'8 settembre 2016.
e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il prowedimento è attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015,c.d. legge Madia.

Con successivo Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 sono state approvate disposizioni
integrative e conettive al Decteto n. 17512016.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016.

In relazione alle novità introdotte dal prolwedimento è essenziale segnalare, in primis, le più
significative per i Comuni:

-- partecipazioni delle PP.AA. timitate alle società di capitali, anche consortili;

- espressa previsione ed elenco delle atîività perseguibili attraveno le società;
- nuove norme sulla govemance delle società e limite ai compensi degli
amministratori;

- estensione della discipiina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;

- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in
società;

- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall' applicazione del
decreto;

- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;

- gestione transitoria del personale delle partecipate:
- entro il 30 settembre 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni
direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera
ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa
delibera alla Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24. c. 1 e 3. T.U.S.P. e dall'art. 21 del
D.Lgs n. 100120171'

- I'esito della ricognizione dovrà essere comunicata al Dipartimento del Tesoro, utilizzando
l'applicativo presente nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso
(https://portaletesoro.mef.gov.it). Con nota del 5.7.20|.7 il Dipartimento del Tesoro ha stabilito che le
comunicazioni dovramo essere effettuate entro il 31 ottobre 2017;
- con deliberazioni n.15 del 31.3.2015 e n. 1 1 del 29.3.2017 il Consiglio Comunale approvava
il mantenimento della partecipazione del Comune di Calendasco nella società Lepida spa, in quanto:

. indispensabile;
o non composta da un numero di amministratori maggiori dei dipendenti;
o non similare ad altri enti partecipati;
. non aggregabile (art. 1, comma 611 delle legge n. 19012014).
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La presente relazione è stata predisposta con riferimento alle partecipazioni

comilessi.ramente detenute dal Comune di Calendasco e vengono fomite, per I'unica

sociàtà partecipata dal Comune, in particolare le seguenti infornazioni:

a) dati identificativi;

b) oggetto sociale;

c) tipologia di parteciPazione

d) n. quote od azioni (e vo capitale sociale) possedute dal comune, loro valore- 
nominale, costo di acquisizione (se differente), valore partecipazione rispetto
patrimonio netto della societa;

e) n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;

0 motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, comma
1 e 2, T.U.S.P.;

g) motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20' c. 2, T-U.S.P.;

a) Dati identificalivr

LEPIDA spa

Via delia Liberazione n. 15 - 40128 Bologna

b) Oggetto sociale

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1"
agosto 2007, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento
dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al.
Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parle più importante
della propria attività.

Lepida spa ha adottato un modello organizzativo previsto dalla L.23I12001 integrato con il
oiano anticomr zlone 190/2012.



Attività art. 3 dello Statuto:

"La Società ha per oggetto l'esercizio clelle seguenti atti\)ità, rientranti nell'ambito rJipertinenza di pubbliche amministrazioni ed attii soggetti pubblici che detengono una
partecipazione nella società, concernenti la fornitura de a rete secon<Jo qrontA irdi"oto
nell'art. 10, comma l, 2 e 3 delta tegge regionale n. I l/2004;
I. realizzazione e gestione della rere regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma I della legge regionale ,. lt/zooq interuÌendosi
per realizzazione e ge.ttione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attivitò tli :
pianiJicazione delle infrastrutture .fisiche di rete; progettazione; appalto per l,alfitlamento
lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra oxiià; di àffiuo àeí circuiti
lradizionali, infrastrutture infibra o radío per le tratte non cli proprietà; mLssa in eserc7to;
manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche
atle ad assicurare la connessîone alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività;
monitoraggio delle prestazioni di rete;

il fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga clelle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale
n. 1I/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite;
lutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione deÌ datí quali, a titolo esemplificcttivo e non
esoustiro, la Jòrnitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di
accesso lctcale (PAL), la conJigurazione di reti private virtualí (VPN);

ru. realízzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di segui- to MAN)
întegraîe nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art.
9 comma 2 della legge regîonale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi deglí enti della
regione, intendendosi per realizza- zione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non
esaustìro: le atlività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per
l'affidamento dei la vori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e
straordinaria ;
IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle propríe sedi;

V. ./ttrnitura dei servizi di centro operativo di supervisione e conîollo della rete telematica
regionale, come preristo dall'Art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. I l/2004, e
svolgimento delle necessarie funzioni di interfaccíamento con I'SPC (sistema pubblico di
connettività), garantendo i livelli di servízio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche
dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale
interconnessione con Ie reti deglí operatori pubblici di telecomunicazione;

W. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital
divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discrimínanti ad enti
pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di
ínJi'astrutture a banda larga per il collega- mento delle loro sedi nel îerritorio della regione
Emilia-Romagna;

VllL realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnología TETRA aí sensi dell'Art. 9
comma 3 della legge regionale n. 1l/2001 sul terrilorio del- la Regione Emilia-Romagna volta
agli interventi di emergenza e opporluna- menle collegala alla rete ai sensi dell' ArL 9 comma
l, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività
di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercízio,
manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte
ad assicurare I'erogazione dei servi- zi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

X. fornÌtura di servizi sulla rete radiomobíle ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge
regionale n. ll/2004 sul territorio della Regione volta agli inter- venti di emergenza e
opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma I, intendendosi per .fornitura
di servizi, a titolo esempliJìcativo e non esdustiro: il centro di geslione della rete, la gestione
degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazíoni funzionali
agli utenli della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;



X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, -nel rispetto e nei limiti delle 
-.normative

comunitarie e nazionali in m\ieria di appatti di lavoró, servizi e forni'ture, di.servizi di

iitecomunicazione ed informatici e/o ffiiî, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi

àali, Intternet e di telefonia, tradizionàíe e su rete IP; servizl per la convergenza fisso/mobile;
sewizi di data center con funzioni di data storage, sener farrying' server consolidation'

Ttirii}y i"'"ii"ment, backip, disaster recovery; se*izi di H"lp Desk tecnologico (incident e

"p,robúm man"agement); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP:

n. fornitura di servizí derívanti dalle línee di índirizzo per lo sviluppo dell.'ICT e dell'e-
-goveínment 

di cui all'Art. 6 della legge regi-onale n. I l/2004 e relative attuazioni dí cui all'Art'
'7 della stessa legge quali, a títolo llempfficativo e non esaustivo: piattdforma tecnologica di

servizio per la-loopera- zione appliòaiiva; piattaforma tecnologica per l'identiJì.cazione,

l,autenfiòa- zione el'occerro; Data-Service; sémizí per la multicanalità, la multimedialità, la

videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cíttadíni ed alle imprese;

servizi per la ríduzione dét knowledge divide e servizí derivanti dalla ricerca e sviluppo

applicata all,innovazione della pubbtíca amministrazione; servizi per la gesîione dei

àocumenti quali, a titolo esemplificativo e non esausîivo: demateríalizzazione, archiviazione

digitale e càrtacea, dÌstribuziòne, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo

aíchivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per
l'analisi dei processi, la definizione degli standard di inter- scambio delle informazioni, la
stesura dei iapitotati tecniòi e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquísto dei servizi, il
program e pioject management, la verifica di esercibilítà, il supporto al dispiegamento,
'l'erógazione 

dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli dì servizio.

c) d) tipologia di partecipazione e quote

LaSocietà Lepida Spa(Soci e quota di partecipazione totale:Regione Emilia Romagna 99.34%0, Altti
Enti 0,66%) è partecipata dal Comune diCalendasco per lo 0,0015%.

Il valore di partecipazione della quota è di € 1.000,00.

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società o enti.

e) n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune
Organo di Amministrazione: attualmente il Consiglio di Amministrazione nominato

dall'Assemblea dei soci è costituito da1 Presidente (compenso lordo annuo di € 35.160,00) e due

membri (che non percepiscono alcun compenso).
Per il triennio 2016-2018 i compensi attribuiti al collegio sindacale sono stati fissati in Euro
29.952,00 (verbale dell'assemblea dei soci del 24.6.2016).
Per I'incarico di revisione legale nel triennio 2016-2018 il compenso annuale è stato determinato

in euro 19.000,00 + iva.

f) riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art.4, comma I
e 2, T.U.S.P.;

I commi I e 2 dell'art.4 dispongono:
"1. Le amministrazíonì pubbliche non possono, direttdmente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto atîività di produzíone di beni e servizi non streîtamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalitò istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma l,le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate:



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) progettazìone e realízzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
ammin,istrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. so aet zdto;
c). realizzazione e gestione dí un'opera pubblica owero organizzazione e gestíone di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenarialo di cuì all'arlicolo lt7 det decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore ielezionato con le modalítà di cui all,articolo 17.
commi I e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentdli all'ente o agli enti pubbtici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabitiie datte àirettive europee m
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazíonale di recepimento,. (g)
e) servizi dí commitîenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatricí di cui all'articolo 3, comma l,lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Come indicato nell'art. 3 dello statuto, la società Lepida produce per il Comune di Calendasco
un servizio di interesse generale,
Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi
"strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma
dell'articolo 4 comma I del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello
stesso articolo 4 del TUSP annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le
attività che consentono il mantenimento delle paÉecipazioni sociefarie.
La società, quindi: è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo
17512016, sia del comma I, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia
del comma 2 in quanto produce "serryizi di interesse generale" (lettera a).

g) sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2 del T.U.S.P

dati sui dipendentie sui bilanci:

Numero dipendenti nell'esercizio 2015:7 4

Numero dipendenti nell'esercizio 2016:75

Patrimonio netto (Bilancio 2015): € 62.248.499,00.

Capitale sociale (Bilancio 2015): € 60.713.000,00

Patrimonio netto (Bilancio 2016): € 67.490,699,00.

Capitale sociale (Bilancio 2016): € 65.526.000,00

Trend risultati d'esercizio (utile):

fusultato esercizio 2011: € 142.412,00

Risultato esercizio 2012: € 430.829,00

Risultato esercizio 2013: € 208.798,00

Risultato esercizio 2014: € 339.909,00

Risultato esercizio 2015: € 184.920,00

Risultato esercizio 2016: € 457.200.00



valore della produzione (dati desunti dal conto economico voce A) valore della produzione):

r Anno 2013 € 18.861.222,00
o Anno 2014 €21.618.474,00
o Anno 2015 C27.165.059,00

L'analisi dei dati sopra esposti evidenziano che non ricorrono i presupposti previsti dal comma

idell,art. 20 del rusr oi predisporre da parte del Comune di Calendasco un piano di riassetto

p"iiu ."rio"ulirzazione,fìsionó o soppreìsione della partecipazione in Lepida spa in quanto:

. ha un numero di dipentlenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

. vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per ltultimo triennio, ben superiore a

500.000 euro e in costante crescita:
o ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il

proprio valore ed it valore delle partecipMioni;
Il comuieo come già precisato, è proprietario dello 0,00157o del capitale sociale. Pertanto non

potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al piìr' optare

per la cessione della propria quota.
òonsiderato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha

chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione

dell'amministrazione mantenere la partecipazione,
usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

seppur minoritaria, per continuare ad

In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende

digitali locali e regionali è elernento portante della crescita civile ed economica, Regione Emilia-

Ròmagna, di concèfto con il sistema degli enti locali, persegue la finalità di assicurare a cittadini,

imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialita

delie ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilita e scambio di dati. La società è indispensabile

al perseguimenio delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la rcalizzazione,la gestione

e ú fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle PA (diffrrsione banda

ultra larga, nuovi punti wifi pubblici e gratuiti di accesso alla rete intemet, supporto alla diffusione

delle afende digitali locali). In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di
telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile
regionale per le emergenze denominata "ERrehe". Lepida Spa è inoltre la società di riferimento
della Regione e di tutti i sui Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda

larga e ultra larga. Dette attività di realizzazíone e gestione di reti di comunicazione elettronica sono

qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 25912003 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali
o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di societa controllate o collegate (art. 6 co. I
D.lgs 259l2006).

Altre informazioni
Nel corso dell'anno 2016 il servizio è stato impeccabile e tutti i servizi comunali che utilizzano la rete

informatica hanno funzionato correttamente.
Si possono considerare invece i risparmi indotti, ossia quelli che grazie alla fibra ottica sono collegati

ad altri servizi comunali. A tal proposito, la partecipazione in Lepida, ha consentito all'ente di aderire

alla Convenzione sottoscritta il 7 .2.2014 tral' Agerzia regionale dell'Emilia Romagna (Intercent ER)

e Telecom Italia per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti
{ìsse con considerevoli risparni sui costi delle bollette telefoniche.
La Regione Emilia Romagna come progetto di razionalizzazione sta porlando avanti la fusione di
Lepida spa e CUP2000. La fusione porterà ad aumentare i servizi erogati ai Soci e awerrà con il
conferimento del ramo d'azienda della parte di CUP2000.
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DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 17sl2016)
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OI. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

codice fiscale dell'Ente:

CALENDASCO

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'aÉ. ! co.6L2,f . .r. fSOlZOfaf- Sl 
I

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Responsabile servizio finanziario

Telefono:

0523/772732 0s23/772744

01_Scheda_a nagrafica



O2. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATÉ

Se l'ente partecipa al capítale di una società sia direttamente sia índirettamente, compilare sia la scheda 02,01. sia la scheda 02 02

02.01. Ricoqn izione delle società diretta

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggelto di ncognizione, anche se non conlrollate dallente

colonna B: Inserire codice di l1 cifre per te società aventi sede in ttalia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società avenli se.le all'èstero

Colonna C: InseÍre a raqione sociale comprensiva dela forma g urldica,

Colonna Er lnserire valori comprensivi di decimalr,

Colonna F: Inser re una descrizione sintetica della/e atlività eifettivamente svolta/e

cotonna G: Indicare se la partecipazione delenuta da l'amministraz one è di controllo ai sensi dell'a|t, 2359 c,c,

Colonna H: Indicare "St', se I'Amministrazione esercita lcontrollo analogo o piùr Anìminislrazloni esercilano il controllo analogo cong unto

co|onnaI:Indicare''sl.'se|asocietàemetteazion]quotateinmercatiregolamentati;sehaemesso,a|31/12/2015,strumentiiinanziariquotati
se sia partec pata da socie!à quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati'

Colonna lt Indicare "Sl" se ta società ha come oqqetto sociale escLusivo la geslione delle partecipazioni societarle per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

I

X'

'lx t; l"d;\in'

ltsl*,
a llscrk

Cotonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società avenrì sede in ttalia; codice dl 11 clfre seguito da "É" per le società èvenli sede all'estero

Colonna C: Inserire la rag one sociale compr€nsiva della forma giuridica,

partecjpanti (1 o +) del livello immediatamente precedente

Cotonna G: indicare una unica q!ota dr panecipazione (comprensiva dl decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione deì livelli precedenti

colonna H: Inserire una descrizione sintelica della/e attività effett vamente svolta/e

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenu!a dall'anìminlstrazione è dì controllo aisensi dell'art.2359 c.c.

CoÌonna tt Indicare,'Sl,'se I'Amrninistrazione esercita i controllo analogo o più Ammìnistrazioni€sercitano il controllo analogo congiun!o

co|onnaK:]ndicare''SI''5e|a5ocietàeme|teazioniquotateinmercatirego|amentati;sehaemesso,a|31/12/2015,strment|fnanziar
se sia oèrtecioata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati

Cotonna L: Indica.e "SI" se la soci€tà ha come oggelto socìale escl!sivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione

02.02_Ricognizione_lndirette



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE
Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03 Grafico Relazìoni



03. REOUISIÎI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalìtà perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

conpilorc uno schedo per cioscúno socie'ò 
grogressivo società paÉecipata:

Denomina2ione società partecipata:

(a)

LEPIOA SPA

DirettaTipo partecipazione:

Attività svolta:
FORNITUM DI SERVIZI DI

CONNETTIVITA' DELLA RETE

REGIONALE A BANDA LARGA

(b)

(c)

(d)

io.licarc se ld so.tetù:

, Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. t|.17512016 (ati 26,.o 2)

Hacomeoggettoescìusivo|agestionedifondieuropeIpeIcontode||ostatoo.de||eRegioni,ovverolarealizzazionedI- proqetti di rrcerca finanzrati 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'appllcazlone totale o parzlale
- ;elle disposizioni del medesimo articolo (solo p€r le società partecipate dalle Regioni/Prov aut')

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

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

Auolom non sio stoto sele2ioncao olcund île e op2ioni itttlicdte oi Puati pre.edenai' in'liúrc se Io so'ièú:

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

Ha per oggetto sociate prevalente la gestione di spazifieristici e l'organizzaziooe di eventi fieristici (art.4, co. 7)

Ha per oggetto sociate 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 rinnovabill (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche dispin off o di start up universitario. o anèloghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestrsce
- 

azrende 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 clì
_ 

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

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

- Produce un servrzio di interesse generale (art.4, €o, 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 ln'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)

f- n--lt-l

--=--llul

Itrltl-l
f- n___ll-l

fln_-ll-l

r----=--llul
tn_lt-l
t --tt"l
f- n--ll-Ì

f----_lt-l

Itrllt-t
t n-lt-l

f-ra _l
l-l

f- n-ll-l

tn'__-]l-l

t-- trì__lt-l

f- n-__ll-l

tn Il-l

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

- Valorizza il patrimonio lmmobiliare dell'anministrazione partecipante (art 4, co 3)

Indicare te motivazioni della riconducibilità a meno ai vinco di scopo di cuí 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:

######## # ## # ### ## ### # ## # ## ##i # ### ### ### ### # #i ### # ### ###### ###############

(a): Inserîe uno dei prcgressivt qià indicati nelle schede di ricoqniziane (02.A1; 02.42).
(h): hse re la ragiane sociaie came indicata nelle schede di icogntzone (02,41; 02.42).
(c): rndi.arc il tipa di paftecipazione distinguenda icasi ih cui ta societè sa part$ipata direttamente, lndirettanente (tramtte akra sacieè/orqanisho),

owero ih pafte djretahente e ih pafte lndirettamente.
(.t): Inserire lattiwta cane indicata nele schede d!ricagniziane (02,41; 02.42).

03.01 Finalìtà,Attività_Tusp



03. REOUISIÍI TESTO UNICO DELLE SOCIEfA A PARTECIPAZIONE PUBALICA

03.02. Condizìonlart. 20, co.2
cÒfp,o eùîotc'èd't\''o.,'; r:'ti t--------------- .^\

Progresslvo societa paÉecipata:l urr-r l('/

Denomlnazlone societa paÉeclpàta: LEPIDA SPA (b)

Tlpo partecipazione:

Attività svoltal

Diretta

FORNIfURA DI SERVIZI DI
CONNETTIVITA' DELLA RETE

REGIONALE A BANDA LARGA DELLE

(c)

(d)

tn ticore t *q@ntl ddtl @ lenmento n|'eserclzlo 2015:

sùss&entu delle condizloil dl di oll'o.1. 20, co 2:

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

Società oriva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art 20, co 2, letr. b)

svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da €nti pubbliclslrum€ntali (4rt.20.

c0.2, lett, c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art 20, co 2, lett. d e art 26, co l2'quhqutes)

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

e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (4rt. 20, co. 2, lett 0

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

tndi.àrp tè mótivaziÒni della sussjstenza o meno delle condizioni dlcui ai punti pae9e!E!!4j--
Lbnattsi dei datj soDra esrostt etXdènziarìo che non rìcorrono i presuppostì previsti dal comma 2 dell'art 20 del TUSP di

predisporre da parte del aomune di Calendasco un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione della
parteclpazione in Lepida spa in quanto:
.haunnumerodi dipendenti ben superiore al numero degli amminislratori (lettera b);
. vanta un bilancio soìido e un fatturato medio, per l'ultimo tdennio, ben superiore a 500,000 euro e in costante crescila:
. ha chiuso con un utile gli ultimicinque esercizi (lettera e), accrescendo in talmodo il proprio valore ed ilvalore delle

Azioni da inltaùendere :
66iFe è orooneurio dèlto O,0Orsozo oet capitale soclale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione

della partecipata. Potrebbe, al piu, optare per la cessione della propriè quota

Consìderato che adatidl bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso glì ultami esercizicon un

utile, incrementando il proprio valore, è antenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur mlnoritarìa,
per continúare ad usufruire d€i servizi strumentali offerti dalla soclelà

fn-__ll_l

fn-_-ll-l

frr-lt-l

f-;-__]t-r
r----l"l

f-n--lt-l

f-n-_-l
L_________l

(a): Ínsenrc uno tJei prcgresstll già indic.ti nelle schede dt ri@gnitiúe (42.01i 02 02)
(b): lhsen€ la Ègione sociale @ne tndj.atà ne e schede d|ù@gni2iane (02 01; A2 A4
(.)! thdicarc it tipo .ji pa.tecipa2tonè distinguènda i e' in cui la súieta sia pattecipala djreItanente, ìndiretranénte (trahite akra seleîà/aryanisno),

otvero in parte direttament. è in parte iadlrettanente.
(d): Inse re t'attivltà svolta come hdlcata nelle ehede di ricognlzlone (02 al; 02 02)
(.): InseàE il nunerc nedio di dipendentt @me da nota lntegrctlva a] bnahcjo.

(f): lntetre ta !o.e 89 det Ca

(g), lnenre il nsoltato d'esercizìo al netto delle iùpóste

03.02_Condirioni_Art20co.2-Tusp



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per cioscuno poftecipozione che si intende mqntenerc senza interventi di rozionolizzozione

i;l: .r..,r

:-"#i "t
,r;:l
tòng a

:,'

*Pt

,',a: ,

1 Lepr0a spa Diretta

REALIZZAZIONE,
GESTIONE E

FORNITURA D1

SERVIZI DI
CONNETTIVITA'
DELLA RETE

REGIONALE A BANDA
LARGA DELLE
PUBBLICHE
AN4MINISTRAZ]ONI

0,0015

Il comune è groprietario dello O,OO15o/o del capitale socìale.

Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquídazione

della partecipata. Potrebbe, al piil, optare per la cessione della
propr a quora.
Considerato che idati di bilancio della società sono in crescrta e

che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile,

incrementando il proDrlo valore, è intenzlone dell'amministrazlone
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per contlnuare
ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. La

Regione Emilia Romagna come progetto di razionalizzazione sta
portando avanti la fusione di Lepida spa e Cl-JP2000 Lè fusione
porterà ad aumentare iservizi erogati ai Soci e avverrà con il

conferimento del ramo d'azienda della parte di CUP2000.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02 01; 02 02)

Colonna B: Inserire ta ragione sociale come indiaata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 02)

Cotonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo icasi in cui ta sacietà sia paftecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

oppure in parte dírettamente e in parte indirettamente

Colanna D: Inserire I'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 02)

cotanna E: tnserire la quata complessiva di partecipazione del|Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 catanna E) e indirette (02.02 colonna G)'

Cotanna F: tndìcare, aj sensi dell'art. 24 co. 1, lale motivazíanì della scelta di mantenimenta detla partecipazione senza alcun intervento di razianalizzaztone'

Alto scopo, specÉicare ta sussistenza dei requisiti indicati datla scheda 03.01 (stretta necessarietà detta sacietà alte flnalità dell'ente e svolgimento da parte cJella

medesima dt una delte attivjtà consentjte da 'art.4). In casa di attività inerenti ai servizi pubblici locati, espticitare le ragioniclella convenrcnza economica

de ,erogazione del servizio medíante la società anzíchè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibì tà della scelta in termini di

costo-opportunità per t,ente. con riferimento a e conctizioni di cuiatla scheda 03.02, dichíararc espressamente che nan ricofrono le condizioni ivt indicate e darne

motivazione. In relazione ai ser/izí pubblici a rete di ritevanza economica, dare dimostrazione della non necessaríetà di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svotge servizi non compresi tra quetli da affidare per iltramite dell'Ente di Governo d'Ambita

04 Mantenimento



O5. AZTONT DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costl

Compitore uho schedo per cioscuno società per to quote sì prevedoho inteNenti di contenimento dei costi

Progressivo società ParteciPata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

f------------1Ol Quotadipartecipazionedetenuta:l l(b.)

(c)

(e)

Indicare una stima de! risparmi attesí:

(a): Inse.ire uno dei progressivi già indícatí ne e schede di ricognizione (A2.01; 02.02).
(b): Inseri.e la quota complessiva dì partecipazione .lell'Amministrazione, sommando Ie quote dirette (02.01 cotonna E) e in(tirette (02.02 cotonna G).
(c): Inserire la ragione sociòle come incticata nette schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare i] tipo di paftecipazione distinguendo icasi in cui la sacietà sia partecipata direttamente, indírettamente (tramite attra società/organismo),

owero in parte direttamente e in parte índirettamente.
(e): Inseri.e l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni,Contenrmento Costi



O5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilorc uno schedd per cioscuno poftecipozlone che si intende cedere/olienate

(a)

(c)

Quota di paÉeciPazione detenutai (b)
Progrèssivo società ParteciPata:

Denominazione società paÉecipatal

Tipo paÉecipazione:

Quota di paÉecipazione daF t(d,cedere/alienare:l l' '

(e)

-ctAttività svoltas I

G)

(a): lnserire uno del progressivi già indicati nelle schede dÍ ricognizione (O2.01; 02-02).
(b): Inserire la quota complessíva di partecipazione dell'Amminístrazione, sommando le quate dirette (02.01 colonna E) e indírette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(.t): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): tndicate il tipo di partecipazìone distinguendo icasi in cui la società sia partecipata cli.ettamente, intlirettamente (tramite altra società/arganismo),

ovvero in parte direttamente e in parte índirettamente.
(î): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

G): vedischerla 06. "Appendice motivazioni .

05.02 Azioni Cessione



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

compildrc uno schedo per cioscuno pottecipdzione che si intende mettere in liquídozione

Progressivo società ParteciPata:

Denominazione società paÉecipatal

la) Quota di paÉecipazione detenuta:

(d)

(b)

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svoltal

(a): Inse.ìre uno dei progressivi 9ià indicati nelle schede di ricognizione (02.01; O2.O2).

(b): Inseríre la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazíone, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirefte (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02-02).
(ct): lndicare il tipo di partecípazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

owe.o in Da.te di.ettamente e in Darte indirettamente.
(e): Inserire I'attivita come índicata nelle schede di rìcognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedischeda 06. "Appendice motiva2ioni".

05.03_Azioni_Liquidazione



O5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/IncorpoTaztone

Compilarc uno schedo per cioscuno pdttecipctzione che si intende fondete/incorpotore

Progressivo società ParteciPata: (a)

Denominazione società partecipata:

TiPo ParteciPazione:

Attività svolta:

(d)

euota di partecipazione a"tenuta, l---l(o.)

(c)

(e)

(f)

(a): Inserire uno deí progressivi già indicati nelle schede di rícognizione (02.01; 02.02)

(b): Inserire la quota comptessiva di partecipazione dell'Amministrazíone, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indi.ette (02.02 colonna G)

(c): hserire la raqiane sociate come indicata nelle schede di ricognízione (02 01; 02 A2).

(d)t Indicare ittipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organìsmo),

owero in parte direttamente e in parte indirettamente

(e): Inserire I'axività come indicata nelle schecle di ricagnizione (02 01; 02 02).

(f): vedischeda 06. "Appendice motivazioni".

05.04 Azioni Fusione



05, AZIONI DI RAZIONALIZZAZION E

05.05. RieDiloqo

il!' Aalo-he di.ìazlonalljziiione 
:

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo



06. ELENCO MOTTVAZTONT SCHEDE O5.O2. O5.O3 E O5.O4

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella,'cella" relativa aila 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
- societa composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
-societàconfatturatomedioinferiorea50omilaeurone|triennioprecedente
- Perdite reìterate
- 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:

- lnternalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/ammìnistrazione della società, non condivìsa 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 5OO 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
- Agqregazione 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 servìzi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

05. Elenco motivazioni



Armando Granelli
Dottore commercialista
Revisore legale dei conti

tel.05231332843
fax05231309528

VERBALE N. 50 DEL 9.9.2017

Oggetto: Parere su revisione straordinaria delle partecipazioni art' 24,D'Lgs' l9 agosto 2016 n' 175'

come modificato dal D.Lgs n. 100 del 16.6.2017 '

ll sottoscritto, Armando Granelli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Calendasco con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30'10.2015;

Vista la proposta di dJliberazione di Consiglio Comunale con la quale si approva la ricognizione

delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

preso atto ón" t,gnt" detiene una sola partecipazione nella società LEPIDA spa, con sede in

Bologna, codice fiscale 02770891204, quota partecipazione dello 0,0015% del capitale sociale

complessivo;
Visti gli allegato,,A" e "B" alla proposta di deliberazione nei quali sono illustrati le motivazioni del

mantenimento della pafecipazione in Lepida spa;

Esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.

24,D.Lgs n. 17512ò16 àel Comune di Calendasco che prevede il mantenimento della partecipazione

in Lepida spa.

dott. Armando Granelli
firnato digítole



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Alle gaîo alla deli.,bera

". !íQlcca"r 2 B S[T' 2017

OGGETTo:REVISIONESTRAORDINARIADELLEPARTECIPAZIONIEXART.24'
D'LGS'lgAGoSTo2016N.lT5,COMEMoDIFIcAToDALDECREToLEGISLATIVO16
GIUGNO 2017, N. 1OO. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE..

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

catendasco, 2 B StT, 2017

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49D'Lgs.26712000_T.U.delleleggisull'ordinamentodegliEntilocali)

2) Parere in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 2 B SiT, 2017

3) Parere in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE.

,\
Il Seeretario(C\nale

-

Resnonsabile del S.ervizio
calendasco,2 B StI, 2017



Letto, approvato e sottoscritto.

A LAURA)

Il sottoscritto Comunale
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per

rimanervi per quindici giomi consecutivi, (art.I24, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante

pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco, lì ;5 0TT, 2017

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo
del T.U. n. 26712000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio
al

Calendasco, lì

, decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,

comunale, per quindici giorni consecutivi dal

124, c.l, del T.U. n.267 /2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

on-line
(art.

CERTIFICATO DI f, SECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE


