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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 

“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di 

assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2015 ad oggetto 

“Approvazione piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società 

partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione 

alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni 

societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la 

semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio 

della concorrenza. 

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di 

partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione 

pubblica, diretta o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del 

riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, 

attraverso i seguenti principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 

società sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione 

pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la 

partecipazione pubblica (artt. 3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle 

partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di 

organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la 

definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 

(artt. 13 e 15); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento 

delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato 

preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 
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- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in 

house providing” (art. 16); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista 

pubblico-privata (art. 17); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 

pubblico in mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 

e 25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 

(art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate 

dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale 

adozione di piani di razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in 

sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l’obbligo di adottare una delibera 

inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da 

inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il 

controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da 

alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. 

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla 

deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva 

aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della 

legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della 

medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22/07/2017 questo Comune ha 

provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 

possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai 

requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè 

alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 

1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 
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MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Denominazione 
società 

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta) 

Attività svolta 
% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

SOCIETA' 
CANAVESANA 
SERVIZI SPA 

Diretta 
RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI 

1,85 

Stretta necessità della società alle 
finalità dell'ente ed impossibilità di 

gestire il servizio in una forma 
alternativa tenuto anche conto del 
rapporto costi benefici per l'Ente 

stesso. 

SOCIETA' 
METROPOLITANA 
ACQUE TORINO 
SPA 

Diretta 

RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI 
ACQUA POTABILE 

0,00003 

Stretta necessità della società alle 
finalità dell'ente ed impossibilità di 

gestire il servizio in una forma 
alternativa tenuto anche conto del 
rapporto costi benefici per l'Ente 

stesso. 

VALLI DEL 
CANAVESE 
GRUPPO DI 
AZIONE LOCALE 
SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Diretta SVILUPPO LOCALE 1,31 

Stretta necessità della società alle 
finalità dell'ente ed impossibilità di 

gestire il servizio in una forma 
alternativa tenuto anche conto del 
rapporto costi benefici per l'Ente 

stesso. 

 
Lo stesso è stato confermato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 
15.12.2018 “rilevazione delle partecipate al 31.12.2017”. 
 
 
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 
31.12.19 

 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al 

comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con 

specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i 

provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e 

trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.  

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di 

razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del 

piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Per l’analisi effettuata si rimanda all’allegato ”1” - Analisi dell’assetto complessivo delle 

società in cui l’Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

175/2016 al 31/12/2019 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione. 

 
 



 

6 

 

3. CONCLUSIONI 
 
Si confermano le  scelte effettuate in sede di revisione straordinaria e in sede di revisione 
ordinaria al 31.12.2018 ( deliberazione n. 49 del 21.12.2019) mantenendo le partecipazioni 
in essere, senza interventi di razionalizzazione, specificando quanto segue: 
 

- per quanto riguarda il GAL si prende atto che la Legge di Bilancio n. 145 del 30 

dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il 

comma 6bis all’art. 26 che in pratica esclude i GAL dalla revisione periodica e dalla 

conseguente razionalizzazione di cui all’art. 20; 

- per quanto riguarda la società SMAT, si prende atto che la stessa è esclusa dalla 

revisione periodica delle partecipazione pubbliche di cui all’art. 20 D. Lgs 175/16 

poiché in base a quanto disposto dall’art. 26 comma 5 dello stesso decreto la 

società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di 

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha 

concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017. 

Si riepiloga pertanto quanto scaturito dalla ricognizione ordinaria alla data del 31/12/2019: 
 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Denominazione 
società 

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta) 

Attività svolta 
% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

SOCIETA' 
CANAVESANA 
SERVIZI SPA 

Diretta 
RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI 

1,85 

Stretta necessità della società alle 
finalità dell'ente ed impossibilità di 

gestire il servizio in una forma 
alternativa tenuto anche conto del 
rapporto costi benefici per l'Ente 

stesso. 

 
 
Lessolo, li 9 dicembre 2020       
 
 
        Il Sindaco 
 
           F.to Caffaro Elena 



COMUNE DI LESSOLO 

Provincia di Torino 

Verbale n. 22/2020 

Oggetto: Parere del Revisore Unico in materia di "Razionalizzazione annuale 
società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 
del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazioni 
possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare" 

 
* * * *  

Il sottoscritto Quaglia Dr. Roberto, in qualità di Revisore Unico dei Conti del 
Comune di Lessolo (TO) nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 
16/12/2017 per il triennio 2018-2020, ricevuta in data 09/12/2020 la richiesta del 
parere in epigrafe; 

Visto 
 

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 04/12/2020 avente 
ad oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica 
delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 
ss.mm.ii. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 - individuazione 
partecipazioni da alienare o valorizzare"; 
- l'art. 239 drl D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) in materia di funzioni dell'Organo di 
Revisione; 
- il D.Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 100/2017 (Decreto Correttivo); 
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. 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 conseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; 
- che la legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, all'art. 1, comma 724, ha modificato il 
D.Lgs 175/2016 introducendo all'art. 26 il comma 6-bis che esclude i Gruppi da 
Azione Locale (GAL) dall'obbligo di revisione periodica e razionalizzazione  
- l'esito della ricognizione delle  partecipate possedute dall'Ente, come risultante 
dalla Relazione tecnica sulla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche 
del 09/12/2020; 
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti; 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio 
Amministrativo e del Servizio Ragioneria; 
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Preso atto 
 

- che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

� Società Canavesana Servizi  Spa, quota di partecipazione del 1,85% 

� Smat Torino Spa Società Metropolitana Acque; quota di partecipazione  del 
0,00003%; 

� Valli del Canavese - Gruppo di azione locale, Società Consortile a 
Responsabilità limitata, quota di partecipazione del 1,31%; 

-  che per quanto riguarda la società SMAT la stessa è esclusa dalla revisione 
periodica delle partecipazione pubbliche di cui all’art. 20 D. Lgs 175/16 poiché in 
base a quanto disposto dall’art. 26 comma 5 dello stesso decreto la società ha 
adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, 
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento 
di quotazione in data 13/04/2017; 
- che per quanto riguarda la Società Consortile a Responsabilità limitata Valli del 
Canavese - Gruppo di azione locale (GAL), la stessa è esclusa dalla revisione 
periodica delle partecipazione pubbliche  in quanto la Legge di Bilancio n. 145/ 
2018 (art. 1 comma 724) nel modificare il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6-
bis all’art. 26 ha escluso i GAL dalla revisione periodica e dalla conseguente 
razionalizzazione di cui all’art. 20; 
- che l'Ente propone il mantenimento della seguente partecipazione 
 - Società Canavesana Servizi  Spa 
motivando il mantenimento della partecipazione suddetta in ragione delle seguenti 
considerazioni: 

o stretta necessità della società alle finalità dell'ente ed impossibilità di gestire il 
servizio in una forma alternativa tenuto anche conto del rapporto costi 
benefici per l'Ente stesso; 

- che l'Ente pur partecipando anche a Consorzi (Consorzio Canavesano Ambiente 
con quota del 1,04% e  Consorzio Servizi Sociali in Re.Te. con quota del 2,60%), 
tali partecipazioni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del 
D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del piano di razionalizzazione; 
- che l'Ente intende comunque mantenere tutte le suddette partecipazioni; 
 
Tutto ciò premesso, in relazione alle proprie competenze 
 

Esprime 
 
parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta deliberativa riguardante 
il mantenimento delle partecipazioni in essere, senza interventi di 
razionalizzazione. 

 
Invita l'Ente 

 
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalla 
partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse; 
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- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle 
spese sul bilancio complessivo comunale per e forniture ricevute, attuando le 
opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione; 
 
 
Torino, 17/12/2020 
 
       Il Revisore Unico dei Conti 
       Dr. Roberto Quaglia 
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ragioneria(S) comune.lessolo.to.it

Posta elettronica:

012558115012558103

Telefono:                                                               Fax:

VIA CESARE BATTISTI N. 3

Recapiti:
Indirizzo:

MAZZARINOINGRID

Nome:                                                              Cognome:

RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

SIart. 24 del d.lgs. 175/2016?

del piano

ne straordinaria ai sensi dellL'ente ha adottato il piano di revisio

Dati del referente/responsabile per la compilazione

84002870016

LESSOLO

ComuneTipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20 del d.lgs. 175/2016)



Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sonò 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'alt. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita II 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 regolam

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.

NO

Holding pura

K

NO

Quotata (ai sensi
del d.ìgs.

175/20161
3

SI

Società in house

I

NO

Partecipazione di
controllo

H

Ivrea (TO) Via Novara n. 31A -
tei. 0125632500 fax 0125632503
sito internet: www.scsivrea.it

Dati società

G

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI

Attività svolta

F

1,85

% Quota di
partecipazione

E

Anno di
costituzione

D

SPA

Denominazione società

C

06830230014

Codice fiscale
società

B -

Dir l

Progressivo

.  A

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



02:03

Società 1: SOCIETÀ1
CANAVESANA SERVIZI SPA

COMUNE DI LESSOLO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



U

U

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

La Società Canavesana Servizi S.p.a. svolge attività di raccolta rifiuti soliti non pericolosi

CODICE
ATECO:
38.11

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'alt. 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 destinata^a 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-sex/es)

Qualora non sìa 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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

-Ha per oggetto sociale prevalente ia 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-ò/s)

-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. e)

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 rìconducibilità 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:

(b)

Tipo partecipazione: [

Attività svolta:

Progressivo società partecipata:^

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



'.e (tramite altra società/organismo).

(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).
(e): Indicare li tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indlrettan

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 de! Conto economico.
(g): Inserire il  risultato d'esercizio al netto delle imposte.

-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:

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. e)

Indicare quali società/enti strumentali:

15.715.458,75
15.811.032,00
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123,00

di cui nominati
dall'Ente

Numero componenti
organo di controllo

di cui nominati
dall'Ente

Numero
amministratori

Numero medio
dipendenti (e}

Attività svolta: RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Udì

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :

DirettaTipo partecipazione:!

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ1 CANAVESANA SERVIZI SPA   \(b)

Progressivo società partecipata:^

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
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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 necessarìetà della società alte finalità dell'ente e svolgimento da parte della

medesima di una delle attività consentite dall'ari. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anziché 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 necessarìetà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affìdare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Stretta necessità della società alle finalità dell'ente ed
impossibilità di gestire il servizio in una forma alternativa tenuto
anche conto del rapporto costi benefici per l'Ente stesso.

Motivazioni della scelta
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione


