COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di Venezia

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

La presente relazione si propone di evidenziare i risultati ottenuti in ordine al
Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute
dal Comune di Camponogara
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2015 .
Premessa
Art. 1 comma 611.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli
istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro
il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
Art. 1 comma 612.
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31
marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione
del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.

Approvata con atto del Consiglio Comunale n

del

La situazione attuale

Alla data di approvazione del Piano di Razionalizzazione il Comune di Camponogara
deteneva direttamente le partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di
seguito indicate:
Società %

%
Possesso

Valore
nominale

Data
Valore

Modalità
attuazion
e

A.C.T.V. Spa

0,111%

€24.644,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

PMV SPA

0,156%

€58.756,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

€1.830.000,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

€11.000,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

VERTIAS
SPA
RESIDENZA
VENEZIANA

1,64%
1,00%

soci

soci
soci
soci

Tempi
attuazione

Rif. Nomativi

Risparmi attesi

Art1

Da quantificare

lett.a)

c.611

L.190/2014
Art1 c.611
lett.a)
L.190/2014

Da quantificare

Art1

Da quantificare

Art1 c.611 lett.a)
L.190/2014

lett.a)

c.611

Da quantificare

L.190/2014

Con atto del Consiglio comunale n. 11 in data 25/03/2015 è stata approvata la
dismissione della partecipazione del Comune di Camponogara nella Società Residenza
Veneziana srl, nella misura dell’1% del capitale sociale.
Alla data del 31/12/2015 il
Comune di Camponogara detiene
direttamente le
partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di seguito indicate:
Società %

%
Possesso

Valore
nominale

Data
Valore

Modalità
attuazion
e

A.C.T.V. Spa

0,111%

€24.644,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

PMV SPA

0,156%

€58.756,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

€1.830.000,00

31/12/2014

Accordo

01/12/2015

VERTIAS
SPA

1,64%

soci

soci
soci

Tempi
attuazione

Rif. Nomativi

Risparmi attesi

Art1

Da quantificare

lett.a)

c.611

L.190/2014
Art1 c.611
lett.a)
L.190/2014

Art1 c.611 lett.a)
L.190/2014

Da quantificare
Da quantificare

In ragione dell’esiguità della partecipazione detenuta, come da tabella
suindicata, vi è stata l’impossibilità di questo ente di agire direttamente
sull’organizzazione delle società partecipate al fine di ottenere la
razionalizzazione auspicata dalla norma.
Tuttavia una minima attività di controllo è avvenuta. E‘ necessario segnalare che la
Società Veritas S.p.A in data 19/03/2015 ha approvato un Piano di Razionalizzazione e
gestione della Partecipazioni anni 2013/2016 e in data 17/03/2016 ha dato conto dello
stato di avanzamento e di attuazione come da allegato alla presente sub lett.A) .
Approvata con atto del Consiglio Comunale n

del

In esecuzione a quanto previsto dall’art. 3 c. 27 della L. 244/2007, che introduce il divieto
di costituzione, assunzione e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza anche
indirettamente , in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi che non siano
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ritiene di
confermare quanto stabilito con deliberazione CC n.26 del 09/05/2009 recante
“Ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 c. 27 legge
finanziaria 2008”, e con la quale il Consiglio Comunale individuava nelle società di
seguito indicate quelle per le quali mantenere le partecipazioni:
V.E.R.I.T.A.S. SpA: costituita per la gestione di servizi di interesse generale tra cui il servizio
idrico integrato e il servizio rifiuti:

Indirizzo: SANTA CROCE 489, 30125 VENEZIA VE

Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 e 2015 per l’Amministrazione Comunale:
Nessuno
Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda:
Nessuno
Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di
Camponogara:Nessuno
Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di aver raggiunto il pareggio di
bilancio.
Utile di esercizio anno 2011: € 3.950.401,00
Utile di esercizio anno 2012 € 5.358.440,00
Utile di esercizio anno 2013 € 3.160.634,69
Utile di esercizio anno 2014 €4.803.000,00
URL sito internet: www.gruppoveritas.it
AZIENDA del CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) SpA: costituita per la gestione
del servizio di trasporto pubblico locale in ambito provinciale

Indirizzo: ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32, 30135 VENEZIA VE
Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 e 2015 per l’Amministrazione Comunale:
Nessuno
Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda:
Nessuno
Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di
Camponogara: Nessuno
Presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno
Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di non aver raggiunto il pareggio di
bilancio negli anni 2012 e 2013
Utile di esercizio anno 2011: € 267.344,00
Perdita di esercizio anno 2012 € 17.623.626,00
Perdita di esercizio anno 2013 € 8.651.687,00
Utile di esercizio anno 2014 €740.000,00
URL sito internet: www.actv.it

Approvata con atto del Consiglio Comunale n

del

SOCIETÀ del PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA (PMV) SpA: costituita per la
gestione del patrimonio pel la mobilità veneziana e realizzazione di progetti speciali

Indirizzo: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 396, 30100 MESTRE-VENEZIA VE

Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 e 2015 per l’Amministrazione Comunale:
Nessuno
Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda:
Nessuno
Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di
Camponogara:Nessuno
presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno
Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di aver raggiunto il pareggio di
bilancio.
Utile di esercizio anno 2011: € 19.744,00
Utile di esercizio anno 2012 € 368.938,00
Utile di esercizio anno 2013 € 295.049,00
Utile di esercizio anno 2014 €35.342,00
URL sito internet: www.pmvspa.it
La Società dichiara di non detenere partecipazioni di altre Società.

Alla data di approvazione del Piano di Razionalizzazione 2015 il Comune di Camponogara
deteneva indirettamente le partecipazioni di minoranza nella Società di seguito indicate:
SOCIETA’ PARTECIPATE DA ACTV SPA AL 31/12/2014

SOCIETA’ COLLEGATE

RAGIONE SOCIALE

PMV

SPA

VENIS

MISURA

DI ACTV SPA

9,195%

SPA

THETIS

La Linea

5,9%

SPA

5,76%

SPA

44,93%

Consorzio

Consorzio VE.MAR.S.
ATC Esercizio

DELLA

PARTECIAPZIONE

26%

SPA

0,04%

SOCIETA’ PARTECIPATE DA VERITAS SPA AL 31/12/2014

SOCIETA’ CONTROLLATE

RAGIONE SOCIALE

MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI SRL – MIVE
SRL in liquidazione dal 11/04/2014
VENEZIANA

IMPIANTI

DELLA

PARTECIAPZIONE
di VERITAS SPA

SRL

100,00%

S.R.L

100,00%

ELIOS S.R.L

S.R.L

100,00%

ALISEA – AZIENDA LITORANEA SERVIZI

SPA

74,84%

RINNOVABILI S.R.L – VIVER SRL

ENERGIE

MISURA

DATA REC S.R.L
AMBIENTALI

Approvata con atto del Consiglio Comunale n

S.R.L

del

99,00%

ECO-RECICLI VERITAS S.R.L

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L
CONSORZIO

PER

LA

BONIFICA

E

RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA
SIFAGEST S.C.AR.L
ASVO

S.P.A

–

AMBIENTE

VENEZIANA ORIENTALE SPA

74,71%

CONSORZIO

65,05%

S.C.A.R.L

64,40%

SRL

LA

SERVIZI

SOCIETA’ COLLEGATE

SRL

72,09%

SPA

RAGIONE SOCIALE

LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L

S.R.L

AMEST S.R.L in liquidazione dal 13/12/013

53,50%

MISURA

di VERITAS SPA

50,00%

S.R.L

S.I.FA S.C.P.A

Società Servizi Terriotitoriali S.P.A SST Spa

43,46%

S.C.P.A

30,00%

S.R.L

29,90%

SPA

24,73%

SPA

SLS S.R.L

(società derivante dalla scissione parziale
proporzionale di SSt Spa)
INSULA SPA

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L

29,90%

S.R.L

ALTRE SOCIETA’

DELLA

PARTECIAPZIONE

RAGIONE SOCIALE

20,00%

MISURA

DELLA

MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
PARTECIAPZIONE

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

S.C.AR.L

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA
S.C.AR.L

CONSORZIO VENENZIA RICERCHE

S.C.AR.L

(SCADENZA

31/12/2014) PREVISTA LIQUIDAZIONE

VENIS SPA

ECOPIAVE S.R.L

18,51%
18,00%

CONSORZIO

15,77%

SPA

5,00%

S.R.L

Camponogara, 24/03/2016
Il sindaco
Menin Gianpietro
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di VERITAS SPA

del

5,00%

