
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 42 del 28/12/2022

OGGETTO:  REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI TIRANO IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022.  

L’anno 2022 addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X G
FERRI MASSIMO Consigliere X G
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 10 3 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il D.lgs. n.175/2016 e s. m. e i., 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.);

CONSIDERATO che:
- con l’entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, il  
legislatore  ha  voluto  rendere  sistematica  la  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie, 
richiedendo,  con  l’art.  24  del  TUSP,  agli  Enti  locali  di  eseguire  entro  settembre  del  2017 
un’operazione  di  razionalizzazione/ricognizione  straordinaria,  nonché,  con  cadenza  periodica 
annuale, una revisione delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 20 del TUSP;

-  le  disposizioni  del  predetto  T.U.S.P.  devono  essere  applicate  avendo  riguardo  all’efficiente 
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza del mercato, 
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 175/2016 e s.m.i., le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare entro il 31/12 di ogni anno con riferimento alla 
data  del  31/12  dell’anno  precedente,  “un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  
detengono partecipazioni, dirette o indirette” individuando un eventuale piano di riassetto per la  
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

TENUTO conto che  ai fini di cui sopra, la normativa impone la dismissione o l’adozione delle 
misure  di  cui  all’art.  20,  commi  1  e  2  del  TUSP-ossia  un  piano  di  riassetto  per  la  loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione 
delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 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, c.1 del TUSP;

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del TUSP;
3) Nei casi previsti dall’art. 20, comma 2 TUSP:

a) partecipazioni societarie che 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 di inte
resse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di finanziamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4;
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RICORDATO,  in  merito  al  limite  del  fatturato  di  cui  alla  lett.  d),  che  per  i  provvedimenti  di 
razionalizzazione 2018 (fatturato 2015-2017) e 2019 (fatturato 2016-2018) il limite era fissato a 
500.000,00 euro annui  e che il  limite del milione di  euro è stato applicato dall’anno 2020 con 
riferimento al triennio 2017-2019;

RICORDATO altresì che nell’ipotesi  di cui alla lettera e) sopraindicata, l’articolo 26, comma 12 
quater  del  TUSP,  differenzia  le  modalità  applicative  e  dispone  che  per  le  sole  società  che 
gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili,  
si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021);

RICHIAMATO l’atto di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Tirano 
adottato con decreto n.7 in data 28.9.2017, come integrato con successivo decreto n.8 in data 
16.10.207 ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 175/2016 regolarmente trasmessi agli organi 
competenti e la successiva deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 27.09.2018 di “Presa 
d’atto  dei  decreti  sindacali  n.7  del  28.9.2017  e  n.8  del  16.10.2017  in  merito  alla  revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Tirano ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 
n.175/2016 e s.m.i.”;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28 dicembre 2018 di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2017 adottata in forza dell’art. 20 del D.lgs.175/2016; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2019 di revisione periodica ex art. 
20 D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2018;

- la deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 29 dicembre 2020 di revisione periodica ex art. 
20 D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2019;

-la deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 30 novembre 2021 di revisione periodica ex art. 
20 D.lgs.175/2016, delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2020;

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata il  Comune di Tirano ha confermato il 
mantenimento delle società detenute al 31.12.2020, senza prevedere, al momento, nessun piano 
di  razionalizzazione e rilevata,  pertanto,  l’assenza dell’obbligo  di  redigere la  relazione prevista 
dall’art. 20, comma 4 del TUSP;

VISTA  la  deliberazione della  Corte dei  Conti  numero 22/SEZAUT/2018/INPR del  21 dicembre 
2018, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti recante “linee di indirizzo per la revisione  
ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti,  
per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del  
D.lgs. 175/2016”;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente al 31.12.2021, con particolare riguardo alla tipologia di servizio svolto, all’efficienza, al 
rispetto  del  principio  di  contenimento  dei  costi  di  gestione  e  alla  tutela  e  promozione  della 
concorrenza del mercato;

RILEVATO  che la Società ACSM-AGAM S.P.A. ha precisato che essendo una società quotata, 
esula dall’onere dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipate ai sensi dell’art. 1, comma 5 
D.lgs. 175/2016 e pertanto non verrà inserita nel presente atto di ricognizione;

DATO ATTO che:
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- a seguito dell’esame delle singole partecipazioni applicando i criteri dettati dal Decreto legislativo 
n.175/2016, è stato predisposto l’unito provvedimento (Allegato “A”) redatto secondo le richiamate 
“linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di  
atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle  
disposizioni  di  cui  all’art.  20 del  D.lgs.  175/2016”  di  cui  alla  deliberazione della  Sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, dal quale 
si  evince  la  volontà  dell’amministrazione  di  mantenere  tutte  le  partecipazioni  detenute  al 
31.12.2021;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano di revisione ordinaria anno 2022 delle 
partecipazioni societarie del Comune di Tirano sulla base delle indicazioni sopra riassunte;

VISTO l’art.10 dello statuto comunale;

VISTO l’art.42, lettera e) del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

DATO  ATTO che  la  Commissione  Consiliare  permanente  "Bilancio  e  programmazione  e 
funzionamento istituzionale"   ha espresso il parere di cui al 2° comma dell'art.13 dello statuto, in 
ordine al presente argomento;

ACQUISITI i pareri di cui al 1°comma dell’art.49 del D.lgs.18.08.2000 n.267;

Il Sindaco illustra l’argomento dando lettura della proposta di deliberazione e relazionando sulle 
singole  partecipazioni;  si  sofferma sulla  Società  di  Depurazione  Media  Valle,  ne  ripercorre  le 
“tappe” fondamentali della sua costituzione, evidenzia la particolarità del relativo oggetto sociale, 
patrimonio demaniale pubblico non alienabile necessario all’esercizio dell’attività di gestione del 
servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Successivamente;

Con voti  9 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 9 i 
votanti e 1 astenuto (consigliere Del Simone Danilo);

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. DI APPROVARE il Piano di revisione annuale delle società partecipate dal Comune di Tirano 
alla data del 31.12.2021 ex art. 20 TUSP, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando lo schema allegato alle “linee di indirizzo per la  
revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e  
relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui  
all’art. 20 del D.lgs. 175/2016” di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Cor
te dei Conti numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 ;

3. DI DARE ATTO CHE per le ragioni contenute nel suddetto documento non si ritiene, allo stato, 
di dover provvedere a dimissioni o interventi di razionalizzazione e, pertanto, le società diretta
mente partecipate dall’Ente che restano al 31.12.2021, nel portafoglio finanziario del Comune, 
sono le seguenti:
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Denominazione società Attività svolta
% Quota di 

partecipazione

S.EC.AM. SPA
Gestione servizio raccolta e trasporto  RSU, 

gestione parcheggi e gestione S.I.I.
5,88

S.T.P.S. SPA Gestione servizi di trasporto pubblico 1,69

T.C.V.V.V. SPA

Produzione e distribuzione energia di massa 
biologica - costruzione e manutenzione 

centrali di produzione
energia termica

7,48

SOCIETA'  DI 
DEPURAZIONE  MEDIA 
VALLE SRL

Servizio di depurazione urbana 44,27

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.31  del 30 novem
bre 2021 con la quale è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
l’Ente al 31.12.2020 (ex art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.), non è stato adottato alcun piano di ra
zionalizzazione, non ricorrendone i presupposti ed è stato disposto il mantenimento delle socie
tà allora in essere senza necessità di interventi e che, quindi, non si rende necessaria l’appro
vazione della relazione di cui all’art. 20, comma 4 del T.U.S.P.;

5.  DI DARE MANDATO all’ufficio preposto di trasmettere copia del presente provvedimento alla 
competente Sezione della Corte dei Conti ed alla struttura individuata dal Ministero Economia e 
Finanze (MEF) in attuazione all’art. 15 del D.lgs. 175/2016;

6. DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le 
azioni da intraprendere da parte dell’Ente in materia di società partecipate.

Indi, con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali  
10 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, valutata l’urgenza im
posta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento attuando quanto prima 
il disposto dell’art. 20 D.lgs. 175/2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 28/12/2022

OGGETTO: REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE 
POSSEDUTE  DAL  COMUNE  DI  TIRANO  IN  OTTEMPERANZA 
ALL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 29/12/2022 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 28/12/2022

OGGETTO: REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE 
POSSEDUTE  DAL  COMUNE  DI  TIRANO  IN  OTTEMPERANZA 
ALL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 ANNO 2022 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46

AREA AMMINISTRATIVA 

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI TIRANO IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 
ANNO 2022. 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 21/12/2022  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

LAZZARINI ROSARIA / InfoCamere S.C.p.A. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ROSARIA LAZZARINI e stampato il giorno 03/01/2023 da GIUDES ELENA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46

AREA AMMINISTRATIVA 

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI TIRANO IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 
ANNO 2022. 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 21/12/2022  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERRITORIALI 
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TIRANO

Codice fiscale dell'Ente: 00114980147

 SI 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2021

(ex art. 20 d. lgs. 19/08/2016 , n. 175 e s.m.i.) Situazione al 31.12.2020

ROSARIA LAZZARINI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

PIAZZA CAVOUR 18

0342 701256 0342 704340

Ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it

01_Scheda_anagrafica 3
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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 

 Stato 
 Anno di inizio 

della procedura 
 % Quota di 

partecipazione 
 Attività svolta 

 Partecipazione 
di controllo 

 Società in 
house 

 Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016) 

 Holding pura 

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

Dir_1 80003550144 S.EC.AM SPA 1995 Attiva 5,88
Gestione servizio raccolta e 
trasporto  RSU,  gestione 
parcheggi e gestione S.I.I.

NO SI NO NO

Dir_2 00122020142 S.T.P.S. SPA 1976 Attiva 1,69
Gestione servizi di trasporto 
pubblico

NO NO NO NO

Dir_3 00725450142 T.C.V.V.V. SPA 1997 Attiva 7,48

Produzione e distribuzione 
energia di massa biolgica - 
costruzione e manutenzione 
centrali di produzione
energia termica

NO NO NO NO

Dir_4 92010520143
SOCIETA’ DI DEPURAZIONE 
MEDIA VALLE SRL 2003 Attiva 44,27 Servizio di depurazione urbana NO SI NO NO

95012280137
ACINQUE S.P.A. * (ex ACSM-
AGAM S.P.A.)

2008 Attiva 0,93
Vendita di energia elettrica, gas 
naturale e derivati

NO NO SI NO

*LA SOCIETA' A.E.V.V. SPA (Azienda energetica Valtellina Valchiavenna) ha cessato l'attività in data 25/06/2018 ed è stata cancellata in data 06/07/2018 in seguito alla fusione per incorporazione nella

società ACSM-AGAM SPA. La fusione per incorporazione è stata deliberata da questo ente con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 22 febbraio 2018. Tale fusione non è avvenuta a seguito procedimento

di razionalizzazione ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 bensì per strategie di mercato. La società incorporante ACSM-AGAM è quotata in mercati regolamentati pertanto tale partecipazione e sue indirette non

sono oggetto di revisione periodica (art. 1 comma 5 del D. Lgs. 175/2016), ciò anche alla luce dell'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro in data 22/06/2018

che, al penultimo paragrafo, recita "...tenuto conto che le disposizioni normative contenute nel TUSP sono applicate avendo riquardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonchè alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2), l'esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati

dall'applicazione generale del TUSP risponde all'esigenza di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quatati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano

nei mercati regolamentati con società concorrenti. Con decorrenza 01.01.2022 la denominazione della società da ACSM-AGAM è stata modificata in ACINQUE
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

 Progressivo 
 Codice fiscale 

società 
 Denominazione società  Anno di costituzione  Stato 

 Anno di inizio 
della procedura 

 Denominazione 
società/organismo 

tramite 

 % Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

 % Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione 

 Attività svolta 
 Partecipazione 

di controllo 
 Società in 

house 

 Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016) 
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

Ind_ 1 00641160148
SERVIZI ECOLOGICI 
AMBIENTALI SRL

1992 Attiva SECAM SPA 100,00 5,88
Autotrasporto merci per conto 
terzi, raccolta e trasporto r.s.u.

NO NO NO

Ind_2 00889040143 ENERBIO SRL 2008 Attiva SECAM SPA 51,00 3,00

Gestione impianto produzione 
enrgia
elettrica da prodotti e residui 
provenienti dall'agricoltura e 
dalla zooctenia.

NO NO NO

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

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

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

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

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

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

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

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

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

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

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

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

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

 QUOTA 44,27%  QUOTA 5,88%  QUOTA 1,69%  QUOTA 7,48%  QUOTA 0,93%

 QUOTA 5,88%
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VALLE S.R.L. 

 SECAM SPA 
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 ACINQUE S.P.A. 

 DIRETTA 

 INDIRETTA 

 SERVIZI 

ECOLOGICI 

 AMBIENTALI SRL 

 P.I. 00641160148 

 ENERBIO SRL 

 P.I. 00889040143 

 P.I. 00122020142 

 S.T.P.S. SPA  T.C.V.V.V. SPA 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:  S.EC.AM. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
 Gestione servizio raccolta e 

trasporto rsu, gestione 
parcheggi e gestione S.I.I. 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

La Società gestice il servizio idrico integrato, nonché il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, pertanto, è 
strettamente necessario mantenerne la partecipazione al fine di perseguire le finalità proprie istituzionali dell'Ente

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

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

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

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

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:  S.T.P.S. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

 Gestione servizi trasporto 
pubblico 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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) 

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

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

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

La società opera nel settore del trasporto di persone, esercitando il servizio su linee regionali, di bacino ed urbane. 
In particolare la STPS svolge un servizio di trasporto pubblico locale nella bassa Valtellina, aggiudicato a seguito di 
gara pubblica.

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce 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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:  TCVVV SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

 Produzione e distribuzione 
energia da fonti rinnovabili 

(massa biologica)- 
costruzione e manutenzione 

centrale di produzione 
energia 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

La società si occupa della realizzazione , gestione e manutenzione di centrali di teleriscaldamento e per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali attività sono finalizzate alla valorizzazione e promozione dell'utilizzo da 
fonti rinnovabili con conseguente risparmio energetico e diminuizione dell'inquinamento dell'aria; la società eroga il 
proprio servizio anche nei confronti del Comune di Sondalo;per questo motivo l'Ente a suo tempo ha promosso la 
realizzazione di un impianto di teleriscaldamento sul territorio comunale ed ha stipulato con la predetta Società, in 
esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.26 in data 30.11.2018 apposita convenzione in data 1.1.2019 
della durata fino al 30 giugno 2034, che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Comune delle tariffe 
all'utenza per la fornitura di energia termica.Si ritiene che il servizio svolto dalla società presenti sia i requisiti di 
interesse generale (per i riflessi sull'impatto ambientale e sul risparmio energetico del servizio erogato) che i caratteri 
di strumentalità, fornendo il proprio servizio al Comune.

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)

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 )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
 SOCIETA' DI DEPURAZIONE 

MEDIA VALLE SRL 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

 Servizio di depurazione 
urbana 

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

La società si occupa della gestione dei servizi a rete in generale ed in particolare del servizio idrico ; nello specifico la 
società detiene la proprietà dell'impianto di depurazione funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato per i 
comuni soci. La società , posta in liquidazione nel 2015,  nel 2017 è tornata operativa sotto forma di S.R.L, in quanto 
ritenuto il veicolo più idoneo al momento per il mantenimento della proprietà dell'impianto di depurazione servente la 
pluralità di soci pubblici della società.

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

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

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

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

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 )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata:
 SERVIZI ECOLOGICI 

AMBIENTALI SRL 
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

 Autotrasporto merci per 
conto terzi, raccolta e 

trasporto r.s.u. 
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM. SPA

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)

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 )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata:  ENERBIO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

 Gestione impianto di 
produzione energia elettrica 

da prodotti e residui 
provenienti dall'agricoltura e 

dalla zootecnia 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA

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)

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 )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

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

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

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:
 Numero medio 
dipendenti (e) 306,00

 Numero 
amministratori 5  costo personale (f) 16.037.612,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0  Compensi 

amministratori 
73.773,00

 Numero componenti 
organo di controllo 3

 Compensi 
componenti organo di 

controllo 
64.419,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2021 -2.044.840,00 2021 52.238.224,00

2020 39.162,00 2020 52.493.487,00

2019 877.311,00 2019 50.965.809,00

2018 961.795,00 

2017 947.447,00  FATTURATO MEDIO 51.899.173,33

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio di interventi di razionalizzazione , l'ente manterrà un controllo puntuale 
dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa, riservandosi di 

verificare il permanere delle condizioni di convenienza e sostenibilità della partecipazione

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del 
c.2 dell'art. 20 D.lgs. 175/2016

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

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
(art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_1

 S.EC.AM SPA 

Diretta

  

FATTURATO

 Gestione servizio trasporto e raccolta 
RSU, parcheggi e S.I.I. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Importi in euro

 Numero medio 
dipendenti (e) 84,50  Costo del personale 

(f) 
3.988.301,00

 Numero 
amministratori 6  Compensi 

amministratori 
108.349,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0  Compensi componenti 

organo di controllo 
47.387,00

 Numero componenti 
organo di controllo 3

 di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2021 80.299,00 2021 9.663.040,00

2020 -198.197,00 2020 7.477.153,00

2019 61.527,00 2019 9.451.144,00

2018 143.717,00 

2017 252.161,00  FATTURATO MEDIO 8.863.779,00

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio di interventi di razionalizzazione , l'ente manterrà un controllo puntuale 
dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa, riservandosi di verificare 

il permanere delle condizioni di convenienza e sostenibilità della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

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

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c.2 art. 20 
D.lgs. 175/2016

  

Dir_2

 S.T.P.S. SPA 

Diretta

 Gestione servizi di trasporto 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Importi in euro

 Numero medio 
dipendenti (e) 15,00

 Costo del personale 
(f) 

990.990,00

 Numero 
amministratori 5

 Compensi 
amministratori 

211.348,00

 di cui nominati 
dall'Ente 1

 Compensi 
componenti organo di 

controllo 
48.714,67

 Numero componenti 
organo di controllo 3

 di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2021 -259.834,00 2021 8.448.153,00

2020 51.699,00 2020 7.768.991,00

2019 393.646,00 2019 8.174.380,00

2018 288.615,00 

2017 119.917,00  FATTURATO MEDIO 8.130.508,00

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio obbligatorio di interventi di razionalizzazione, l'ente manterrà un controllo puntuale 
dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa; in particolare 

presidierà il profilo economico dell'attività svolta.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

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

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c.2 art. 
20 D.lgs. 175/2016 

  

Dir_3

 T.C.V.V.V. SPA 

Diretta

 Produzione e distribuzione energia di 
massa biolgica - costruzione e 

manutenzione centrali di produzione 
energia termica 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Importi in euro

 Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

 Costo del personale 
(f) 

0,00

 Numero 
amministratori 1

 Compensi 
amministratori 

0,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0

 Compensi 
componenti organo di 

controllo 
0,00

 Numero componenti 
organo di controllo 0

 di cui nominati 
dall'Ente 

Importi in euro Importi in euro

2021 -42.234,00 2021 83.640,00

2020 -44.206,00 2020 87.532,00

2019 -45.034,00 2019 91.424,00

2018 -48.608,00 

2017 -38.777,00  FATTURATO MEDIO 87.532,00

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Stante la particolarità della società, che detiene il patrimonio demaniale pubblico non alienabile necessario all'esercizio dell'attività di 
gestione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, l'Amministrazione comunale formulerà uno specifico quesito alla 
Corte dei Conti  circa le linee di azione da intraprendere ai fini dello scioglimento o dell'eventuale possibilità di mantenimento della 

società stessa.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, 
lett. c)

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

La società di Depurazione Media Valle srl ha chiuso gli ultimi bilanci di esercizio in perdita; la perdita è sempre stata coperta con l’utilizzo della riserva straordinaria 
della società che dispone di adeguata capienza. Di fatto la perdita della società è di tipo economico e non di tipo finanziario in quanto i costi sono costi di 

ammortamento.
La società è proprietaria dell’impianto di depurazione sito in località “Roncasc” in Comune di Teglio, frazione San Giacomo: per effetto delle decisioni dell’assemblea 

dei sindaci della provincia circa il trasferimento del Servizio Idrico Integrato all’Ufficio d’Ambito, dal 1° luglio 2014 la gestione è affidata alla società che l’ATO 
provinciale ha individuato quale gestore unico. Il passaggio della gestione è stato oggetto di accordo tra la società e il nuovo soggetto gestore individuato dall’ATO 

provinciale.
Al momento, e fino a quando il servizio di depurazione verrà svolto dalla società individuata dall’Autorità d’Ambito, alla Società di Depurazione Media Valle srl compete 

pertanto la mera gestione patrimoniale dell’azienda, senza necessità di assunzione di personale.

Con la nuova forma giuridica (S.r.l.) sono inoltre venuti meno gli oneri per il collegio sindacale e l’Amministratore unico non percepisce alcun compenso.

  

Dir_4

 Società di depurazione Media Valle 
S.R.L. 

Diretta

 Servizio di depurazione urbana 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Importi in euro

 Numero medio 
dipendenti (e) 20,00  Costo del personale 

(f) 
1.073.622,00

 Numero 
amministratori 1  Compensi 

amministratori 
30.644,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0  Compensi componenti 

organo di controllo 
21.840,00

 Numero componenti 
organo di controllo 3

 di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2021 28.466,00 2021 2.532.336,00

2020 13.070,00 2020 1.967.942,00

2019 13.724,00 2019 2.144.994,00

2018 10.044,00 

2017 9.016,00  FATTURATO MEDIO 2.215.090,67

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 

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-
Perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti 

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

  

Ind -1

 SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL 

Indiretta

 Autotrasporto merci per conto terzi, 
raccolta e trasporto R.S.U. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Importi in euro

 Numero medio 
dipendenti (e) 2,00

 Costo del personale 
(f) 

103.645,00

 Numero 
amministratori 2

 Compensi 
amministratori 

30.000,00

 di cui nominati 
dall'Ente 0

 Compensi 
componenti organo di 

controllo 
10.400,00

 Numero componenti 
organo di controllo 3

 di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2021 -52.539,00 2021 1.843.491,00

2020 5.975,00 2020 1.961.317,00

2019 2.618,00 2019 1.897.444,00

2018 -16.627,00 

2017 41.532,00  FATTURATO MEDIO 1.900.750,67

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 

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-
Perdite in 4 dei 5 
esercizi precedenti 

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

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

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

  

Ind_2

 ENERBIO SRL 

Indiretta

 Gestione impianto di produzione energia 
elettrica da prodotti e residui provenienti 

da agricoltura e zootecnia 
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

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

 Progressivo 
 Denominazione 

società 
 Tipo di 

partecipazione 
 Attività svolta 

 % Quota di 
partecipazione 

 Motivazioni della scelta 

 A  B  C  D  E  F 

1 S.EC.AM. SPA Diretta

 Gestione servizio 
raccolta e trasporto  

RSU,  gestione 
parcheggi e gestione 

S.I.I. 

5,88

La società opera nell'ambito dei servizi pubblici di interesse generale (servizi pubblici locali a rete) e svolge la 
sua attività secondo condizioni di economicità e convenienza, non conseguibili attraverso forme alternative di 
gestione.Poichè trattasi di società operante per una pluralità di enti locali, l'ente si riserva di monitorare , 
compatibilmente con le proprie competenze la sotenibilità finanziaria e la convenienza economica della società. 
L'ente pertanto riconferma il mantenimento della partecipazione in quanto società necessaria alle finalità 
dell'ente stesso.

2 S.T.P.S. SPA Diretta
 Gestione servizi di 
trasporto pubblico 

1,69

La società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale (servizi pubblici locali a rete) e svolge la propria 
attività secondo condizioni di economicità e convenienza .Poichè trattasi di società operante a livello di ambito 
territoriale, l'ente ritiene importante il mantenimento della quota di partecipazione , seppur minoritaria, in 
quanto svolge un servizio di trasporto pubblico locale.Si riserva di monitorare , compatibilmente con le proprie 
competenze, la sotenibilità finanziaria e la convenienza economica della società.

3 T.C.V.V.V. SPA Diretta

 Produzione e 
distribuzione energia di 

massa biolgica - 
costruzione e 

manutenzione centrali di 
produzione

energia termica 

7,48

La società si occupa della realizzazione , gestione e manutenzione di centrali di teleriscaldamento e per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, volti alla distribuzione e vendita di tale energia elettrica 
finalizzata alla valorizzazione e promozione dell'utilizzo da fonti rinnovabili con conseguente risparmio 
energetico e diminuizione dell'inquinamento dell'aria; la società eroga il proprio servizio di teleriscaldamento 
anche nei confronti del Comune di Tirano;per questo motivo l'Ente a suo tempo ha promosso la realizzazione 
di un impianto di teleriscaldamento sul territorio comunale ed ha stipulato con la predetta Società, in 
esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.26 in data 30.11.2018 apposita convenzione in data 
1.1.2019 della durata fino al 30 giugno 2034, successivamente prorogata con deliberazione del Consiglio 
comunale n.123 in data 14.09.2021 attraverso apposito "addendum" sottoscritto in data 14.12.2021  fino al 
2041, che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Comune delle tariffe all'utenza per la fornitura di 
energia termica.Si ritiene che il servizio svolto dalla società presenti sia i requisiti di interesse generale (per i 
riflessi sull'impatto ambientale e sul risparmio energetico del servizio erogato) che i caratteri di strumentalità, 
fornendo il proprio servizio al Comune.L'ente pertanto riconferma il mantenimento della quota di 
partecipazione.
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4
SOCIETA' DI 
DEPURAZIONE MEDIA 
VALLE SRL

Diretta
 Servizio di depurazione 

urbana 
44,27

La società di Depurazione Media Valle srl ha chiuso gli ultimi bilanci di esercizio in perdita; la perdita è sempre 
stata coperta con l’utilizzo della riserva straordinaria della società che dispone di adeguata capienza. Di fatto la 
perdita della società è di tipo economico e non di tipo finanziario in quanto i costi sono costi di ammortamento.
La società è proprietaria dell’impianto di depurazione sito in località “Roncasc” in Comune di Teglio, frazione 
San Giacomo: per effetto delle decisioni dell’assemblea dei sindaci della provincia circa il trasferimento del 
Servizio Idrico Integrato all’Ufficio d’Ambito, dal 1° luglio 2014 la gestione è affidata alla società che l’ATO 
provinciale ha individuato quale gestore unico. Il passaggio della gestione è stato oggetto di accordo tra la 
società e il nuovo soggetto gestore individuato dall’ATO provinciale.
Al momento, e fino a quando il servizio di depurazione verrà svolto dalla società individuata dall’Autorità 
d’Ambito, alla Società di Depurazione Media Valle srl compete pertanto la mera gestione patrimoniale 
dell’azienda, senza necessità di assunzione di personale.
Con la nuova forma giuridica (S.r.l.) sono inoltre venuti meno gli oneri per il collegio sindacale e 
l’Amministratore unico non percepisce alcun compenso.Stante la particolarità della società, che detiene il 
patrimonio demaniale pubblico non alienabile necessario all'esercizio dell'attività di gestione del servizio di 
fognatura e depurazione delle acque reflue, l'Amministrazione comunale formulerà uno specifico quesito alla 
Corte dei Conti  circa le linee di azione da intraprendere ai fini dello scioglimento o dell'eventuale possibilità di 
mantenimento della società stessa.

Ind-1
SERVIZI ECOLOGICI 
AMBIENTALI SRL

Indiretta
 Autotrasporto merci per 

conto terzi, raccolta e 
trasporto r.s.u. 

5,88 In quanto partecipata tramite S.EC.AM. SPA

Ind-2 ENERBIO SRL Indiretta

 Gestione impianto 
produzione enrgia

elettrica da prodotti e 
residui provenienti 

dall'agricoltura e dalla 
zooctenia. 

3,00 In quanto partecipata tramite S.EC.AM. SPA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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	1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
	2. DI APPROVARE il Piano di revisione annuale delle società partecipate dal Comune di Tirano alla data del 31.12.2021 ex art. 20 TUSP, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando lo schema allegato alle “linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016” di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 ;

