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DECRETO N. 8  del 16.10.2017 
 

Oggetto:  Aggiornamento dati del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del 

Comune di Tirano di cui al Decreto sindacale n. 7 del 28/09/2017 

IL SINDACO 

Premesso che con Decreto sindacale n. 7 del 28/09/2017 è stata approvata la ricognizione delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Tirano alla data del 23 settembre 2016 accertandola sulla base 

del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all’art. 24 del D.lgs. 175/2016, 

allegato A al suddetto decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Premesso altresì che si ritengono valide e confermate le disposizioni del decreto sindacale n. 7 del 

28/09/2017, attraverso cui si è previsto di mantenere tutte le seguenti partecipazioni dirette: 

a) Società di depurazione media valle Srl 

b) A.E.V.V. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.   

c) T.C.V.V.V. Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.a.  

d) S.EC.AM. Spa 

e) Società EL.IT.E S.p.a. 

f) S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.a. 

Rilevato che l’allegato A al Decreto sindacale n. 7 del 28.09.2017 contenente il Piano di Revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie, presentava refusi in alcuni dati anagrafici e descrittivi delle 

caratteristiche delle società partecipate; nello specifico: 

- Il codice fiscale della Società di depurazione media valle S.p.a. in liquidazione - oggi Società di 

depurazione media valle Srl, risultava 93004420142 anziché 92010520143; 

- Non risultava indicato il numero dei componenti dell’organo di controllo della Società di 

depurazione media valle S.p.a. in liquidazione - oggi Società di depurazione media valle Srl, pari 

a n. 3 componenti; 

- Non risultava indicato il risultato di esercizio 2011 della Società di depurazione media valle S.p.a. 

in liquidazione - oggi Società di depurazione media valle Srl, pari ad euro 1.168,00; 

- Risultava indicato il numero medio di dipendenti dell’esercizio 2015 della società A.E.V.V. S.p.a., 

pari a 44.10, anziché il numero finale di dipendenti, pari a 45 risultante al 31.12.2015; 



Città di Tirano 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
 

Piazza Cavour, 18 – 23037 TIRANO  -  Tel. +39.0342.701256 - Fax +39.0342.704340 - C/c post. 11896230 
Cod. Fisc. e part. IVA 00114980147 - Web: http://www.comune.tirano.so.it - E-mail: ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it 

 

 

- Risultava indicato il numero effettivo al 31.12.2015 di componenti dell’organo di controllo 

(Collegio sindacale) della società A.E.V.V. S.p.a., pari a 3, anziché il numero complessivo 

comprendente componenti effettivi e supplenti, pari a 5; 

- Risultava indicato come risultato di esercizio 2014 della società T.C.V.V.V. S.p.a., l’importo di euro 

198.196,00, anziché l’importo di euro 198.146,00; 

- Risultava indicata come spesa di personale 2015 della società T.C.V.V.V. S.p.a., l’importo di euro 

546.513,00, anziché l’importo di euro 545.349,00; 

- Non risultava indicato il compenso erogato nel 2015 agli organi di controllo della società 

T.C.V.V.V. S.p.a., pari ad euro 10.691,20; 

- Veniva erroneamente indicato tra i compensi agli amministratori della Società EL.IT.E spa 

l’importo di € 4.000,00; trattasi invece di rimborso spese forfettarie annuo. 

Accertato che i refusi evidenziati al punto precedente non incidono sulle condizioni previste dagli artt. 4, 

5 e 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., la cui verifica ha rappresentato il presupposto per la formulazione 

degli indirizzi in materia di revisione straordinaria delle partecipate assunti con il richiamato Decreto 

sindacale n. 7 del 28.09.2017 

Ritenuto opportuno recepire formalmente il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie aggiornato con l’eliminazione dei refusi indicati nei punti precedenti, in modo da allinearne i 

contenuti con quanto verrà inserito nel portale del Dipartimento del Tesoro finalizzato ad acquisire la 

documentazione concernente la revisione straordinaria delle società partecipate di questo Comune; 

Acquisito il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie aggiornato con l’eliminazione 

dei refusi indicati nei punti precedenti, allegato A al presente decreto;   

DECRETA 

1. Di approvare il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di 

Tirano aggiornato con l’eliminazione dei refusi indicati in premessa, allegato A al presente 

decreto per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Piano 

approvato con Decreto sindacale n. 7 del 28.09.2017; 

2. Di dare atto che i dati oggetto di aggiornamento riguardano elementi anagrafici e descrittivi 

delle caratteristiche delle società partecipate che non interessano gli elementi essenziali e la 

verifica delle condizioni di mantenimento delle stesse partecipate, su cui si sono basati gli 

indirizzi adottati con il Decreto sindacale n. 7 del 28.09.2017; 

3. Di confermare gli indirizzi adottati con Decreto sindacale n 7 del 28.09.2017, riguardanti la 

volontà di mantenere tutte le seguenti partecipazioni dirette: 

a) Società di depurazione media valle Srl 

b) A.E.V.V. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. 

c) T.C.V.V.V. Teleriscaldamento Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica S.p.a.  

d) S.EC.AM. Spa 
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e) Società EL.IT.E S.p.a. 

f) S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.a. 

4. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente 

provvedimento secondo quanto previsto all’articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le 

società partecipate dal Comune di Tirano. 

         IL SINDACO 

         Franco Spada   

     
       Il presente documento è sottoscritto con firma  
                    digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 

 


