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DM I UCE ..~ 
PROVINCIA DI CUNEO EMAS 

GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA 

Ref:. n. rT-OOI099 

N. 34 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. 
LGS . 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE. 

L' anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di settembre, alle ore 20:00 nella solita sala delle 
. . . 

numom. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 

seduta pubblica. 


All'appello sono risultati: 


COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigl iere X 
PENN ACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONELeo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di 9 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui 11 in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 emanato in attuazione dell' art 18. 
7 15 n. 124, che costituisce il nuovo unico in materia di a 

Pubblica (TU.S.P.), così come con il D.Lgs. 16 giugno 17 
n. 100; 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell' art. l, c. 612, J....'-'I"-""'-' 

14 n. 190, con Deliberazione del Comunale n. 9 del 27/04/201 
il presente atto ricognitivo ai sensi dell'art. 

i risultati dallo stesso ottenuti così come nella relazione sui risultati 
al citato articolo 1 c. 612 della n. 1 

Dato atto a norma degli artt. 20 e 26 c. Il del .LJ. L,,,,". 2016 n.] e s.m.i. sarà 

obbligo delI procedere entro il 31 razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni U"""~l1U in riferimento alla situazione 17; 

Visto al predetto T.U.S.P. (art. 4, c.l) le IV! compresI l 

Comuni, o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
mmoranza, oggetto attività di produzione e non strettamente 
necessarie delle proprie finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune, restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni m 
società: 

lo svolgimento delle attività indicate dali T 
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di del 
proprio patrimonio, aventi per oggetto sociale la valorizzazione 
patrimonio ( ... ), il conferimento di beni immobili allo un 
investimento secondo propri di un qualsiasi operatore di 4, c. 3, 
T.U.S.P.); 

Rilevato che per effetto entro il 30 settembre 2017 il deve 
provvedere ad di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute 
alla data del le che devono essere 

Tenuto conto essere alienate od oggetto delle misure cui all'art. 
20, commi l e di riassetto per la loro o 

soppreSSIOne, mediante messa m liquidazione le partecipazioni quali si verifica 
anche una sola delle seguenti 

1. 	 non sono riconducibili ad delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 
2. 	 non soddisfano i requisiti di cui all'art. commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi 

ravvisa la necessità del per il persegui mento delle finalità 
dell'Ente, anche sul piano economica e della 
considerazione della possibilità di alternativa delle 
ovvero di gestione od affidato, 
della scelta con i 
amministrativa; 

3. 	 previste dall'art. 20, c. 



concorrenza e del 

Considerato è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art c. 

1, 

come risultante nel! 'allegato A alla 
delle schede di rilevazione predisposte, allegato che 

costituisce parte del presente atto e che nel suo complesso costituisce 
aggiornamento al di razionalizzazione"; 

Considerato art. occorre individuare le 
partecipazioni deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione e quindi Deliberazione; 

Ritenuto che le essere individuate perseguendo, al contempo, la 
migliore efficienza, la più della spesa pubblica e la più 
adeguata cura 

Considerato che ciascuna intraprendere per quanto riguarda le 
eventuali partecipazione 

Rilevato che in caso di mancata UU.\JL>l'Vl ovvero di mancata alienazione entro 
il predetto termine annuale, il i diritti sociali confronti della società 
e, salvo in ogni caso il stessa è liquidata in denaro in base ai 
criteri stabiliti dall'art. il procedimento di cui all'art. 2437
quater, cod. civ.; 

Rilevata la ne<;essl predispongano le procedure 
amministrative più per alienare le conformità a quanto oggetto della 
presente Deliberazione ed al piano costituito dalle di allegato, secondo i tempi 

esse indicati; 

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del nn""""'T! atto renderebbe inefficace 

l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui 


Tenuto conto del parere espresso al 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità reso 

sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 


Con votazione unanime, favorevole e palese, 




DELIBERA 


1. Di approvare la di tutte le partecipazioni alla data del 
settembre 2016, come da allegato ne 
costituisce parte e sostanziale. 
Di procedere all' delle risultanze della effettuata al Ministero 
dell'Economia e attraverso l'apposito applicativo 'indirizzo: 

3. procedere alla seguenti partecipazioni: 
- FINGRANDA e portare a i provvedimenti di 

dismissione di cui del Consiglio n. 6 del 19/01/20 Il e della 
Giunta Comunale n. 1/20Il e successi ve r1P'C""","Yt Si precisa che sono 
state indette due aste pubbliche alienare le quote di possedute in 
Società con esito Con Deliberazione della n. 17 del 
23/03/2017 il la facoltà recesso. 

AUTOSTRADA GARESSIO - successi vamente 
all'adozione del piano di ra2~10]nallL.LUL.lv, di 14 si è riscontrato 
che una consistente pubblici di detta la dismissione 
della propria predetta società. Data la parteci pazi o ne 
del Comune di Nucetto ad € 10,94 e stante della quota di 
partecipazione pubblica comporterà l' gli enti locali 

nell' assetto gli obiettivi di pubblico, si ritiene 
divenga impossibile il delle finalità realizzate 

e pertanto si ritiene di 
4. mantenere la seguente 

A.C.D.A. S.p.A.: 	di 
della Società A.C.D.A è una società che opera nel 
campo servizi acquedotto, dell'acqua. un servizio di 

istituzionale. Di q uanto sopra 
di cui all'allegato A. 

5. i 	 a predisporre le procedure amministrative per 
di quanto sopra deliberato precisando che gli atti dì alienazione dovranno essere 

entro un anno dal atto. 
6. 	 alla Giunta Comunale il operativo e la vigilanza 

di quanto deliberato, fatte salve le competenze dì controllo. 
7. 	 Deliberazione sia trasmessa a tutte le partecipate dal 
8. 	 della ricognizione di cui alla Deliberazione sia al 

dell'art. 1 n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 
9. 	 Che presente Deliberazione inviata competente Sezione di 

dei Conti ed alla struttura 15 del T.U.S.P. 

unamme e la Deliberazione 
U~F,~U'''~ ai sensi dell'art. ] 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

http:ra2~10]nallL.LUL.lv


COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 34 del 15.09.2017 

OGGETTO: 	 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 
Ricognizione partecipazioni possedute. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell 'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano confonnarsi ai pareri di cui al presente aliicolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
et' FAVOREVOLE 

D SF A VOREVOLE in quanto ---------:::r"!"'--o...----------------

lì, 15.09.2017 

..~" ~,jJ • 

-----------------------------------------------------------------_!~-~-~----------
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. __ _ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2017 


DIMINUZIONE DI ENTRAT A al cap. PEG cod. ___ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto _____ _________________ 

Lì, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione a DI 

15.09.2017 APPROVAT~,,'l<~ SEG 

\' § '/
'9b ,jJ 
~ cM Cu~ 



LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente: 510590045

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Via Nazionale n. 75 - 12070 NUCETTO (CN)

017474112 017474092

nucetto@ruparpiemonte.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

MARIA GABRIELLA CHIABRA

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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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

% 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

Dir_1 80012250041
AZIENDA CUNEESE DELLìACQUA 

SPA
1995 0,52 Servizio idrico integrato NO SI NO NO

Dir_2 00210920047
AUTOSTRADA ALBENGA-

GARESSIO-CEVA SPA
1967 0,00

Promozione e progettazione 

autostrada/viabilità di 

collegamento tra i Comuni di 

Albenga-Garessio- Ceva

NO NO NO NO

Dir_3 02823950049 FINGRANDA SPA 2001 0,02

Promozione territorio, sviluppo 

economico, turistico, settore 

socio culturale, sportivo

NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono 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'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il 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 regolamentati; 

                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.
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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

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

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

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

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

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

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

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

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

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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

COMUNE DI NUCETTO

AZIENDA CUNEESE DELL'ACUA SPA AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA SPA FINGRANDA SPA

02.03_Grafico_Relazioni 6



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

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA CUNEEESE 

DELL'ACQUA SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in ragione dell'art. 149 bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'attuale 
regolamentazione del servizio idrico integrato nel territorio.

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)

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 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 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)
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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

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata:
AUTOSTRADA ALBENGA-

GARESSIO-CEVA SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Promozione e progettazione 
autostrada/viabilità di collegamento 
tra i Comuni di Albenga-Garessio- 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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)

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 )

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:

Nonostante l'oggetto sociale di promozione e sviluppo della viabilità e dei trasporti del territorio, nonché della 
sicurezza e del miglioramento della rete viaria, si rileva che la società non svolge attualmente attività di produzione 
di beni o servizi  strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Se anche fosse la 
partecipazione non potrebbe essere mantenuta in quanto la società non rispetta taluni indicatori finanziari e 
amministrativi stabiliti dal TUS ed inderogabili, come dettagliato nelle schede seguenti.

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)

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

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: FINGRANDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Promozione territorio, sviluppo 
economico, turistico, settore socio 
culturale, sportivo

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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)

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 )

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:

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)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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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 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 102,00

Costo del personale 
(f)

5.058.040,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

63.072,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

46.186,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 3.296.379,00 2015 21.062.467,00
2014 2.599.052,00 2014 20.885.293,00
2013 2.104.078,00 2013 20.441.978,00
2012 376.823,00 FATTURATO MEDIO 20.796.579,33
2011 193.433,00 

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 500.000 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.

Dir_1

AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

Diretta

Servizio idrico integrato

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Si dichiara l'insussistenza di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, come oggettivamente comprovate dai Bilanci 
approvati dalla società. Dall'esame dei rendiconti di gestione della società non si rilevano necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento nè necessità di aggregazione con altre società, tenuto anche conto per quest'ultima opzione della 
particolarità e specialità delle norme di settore in materia di servizio idrico integrato nonchè delle specifiche attribuzioni in 

materia di gestione e di programmazione conferite dal legislatore all'E.G.A.T.O., nella specie all'Ente di Governo dell'Ambito 
Territoriale n. 4 Cuneese. 

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

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)
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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 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00

Costo del personale 
(f)

76.757,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

6.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

10.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 556.199,00 2015 0,00
2014 286.220,00 2014 0,00
2013 341.211,00 2013 0,00
2012 175.443,00 FATTURATO MEDIO 0,00
2011 297.453,00 

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 500.000 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.

Dir_2

AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-
CEVA SPA

Diretta

Promozione e progettazione 
autostrada/viabilità di collegamento tra i 

Dismissione 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)

Si rileva che la società non svolge attualmente attività di produzione di beni o servizi  strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. La sussistenza delle altre condizioni rilevate ai punti precedenti, risulta debitamente 
comprovata dai Bilanci approvati dalla società.Data la presenza di oggettive condizioni di impedimento al mantenimento si 

ritengono superflue le ulteriori valutazioni circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento nè risulta praticabile 
allo stato dei fatti e delle conoscenze l'eventualità di un'aggregazione con altre società.
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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 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00

Costo del personale 
(f)

18.679,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

5.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

13.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -219.260,00 2015 39.504,00
2014 -199.129,00 2014 2.527,00
2013 -229.107,00 2013 22.185,00
2012 -189.172,00 FATTURATO MEDIO 21.405,33
2011 -392.984,00 

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 500.000 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.

Dir_3

FINGRANDA SPA

Diretta

Promozione territorio, sviluppo 
economico, turistico, settore socio 

dismissione 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)

Il Comune di Nucetto intende portare a conclusione i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale 
n. 6 del 19.1.2011, della Giunta Comunale n. 67 del 29.11.2011 e successive determinazioni. Sono state indette due aste 

pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta società con esito infruttuoso.  Con delibera della Giunta 
Comunale n. 17 del 23.3.2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso. Si ribadisce che la 

partecipazione alla seguetne società è da ritenersi non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune 
di Nucetto in quanto non produce beni o servizi strattamente necessari. La sussistenza delle altre condizioni rilevate ai punti 

precedenti risulta compravata dai bilanci approvati dalla società, ove si sottoliena l'inefficienza e la manca economicità 
dell'attività, caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio.
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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
AZIENDA CUNEESE 
DELL'ACQUA SPA Diretta

servizio idrico 
integrato

0,52

Si opta per il mantenimento della partecipazione. Si rileva 
l'impossibilità di autonomi interventi di razionalizzazione da parte 
dell'ente nonchè di scelte sull'affidamento in forme alternative e 
di eventuali aggregazioni, peraltro non indispensabili stante la 
situazione  positiva rendicontata in sede di bilanci, in quanto la 

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, 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 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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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0 (b)

Denominazione società partecipata:
AUTOSTRADA 

ALBENGA-
(c) 0 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(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.

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Risparmi diretti: nessuno, in quanto non sono previste quote partecipative annuali.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Oltre al fatto che le politiche sulla grande  viabilità in particolare quella autostradale attengano a livelli superiori a quello comunale, 
è da evidenziare come le scelte strategiche iniziali della società, volte ad un progetto autostradale passante sul territorio del 

Comune di Ceva, siano state progressivamente abbandonate a favore di altri tracciati peraltro neppure essi realizzati. In questi 
ultimi anni inoltre, si è assistito ad un cambiamento della compagine societaria, con lo spostamento della composizione 

maggioritaria dai soci pubblici a quelli privati. Al di là di tutte queste considerazioni, la società non si presenta in regola con i 
seguenti parametri inderogabilmente richiesti dal TUS, quali specificati nella specifica scheda 03.02 "Condizioni"   predisposta: 

numero amministratori superiore, invece che inferiore, al numero dei dipendenti; fatturato medio triennale pressochè inesistente, 
contro il minimo stabilito di € 500 mila.

Cessione  mediante alienazione della partecipazione ai sensi art. 10 TUS., con le modalità previste dalle disposizioni di legge in 
materia.

Entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 24 del TUSP

Diretta

Promozione e progettazione autostrada/viabilità di collegamento tra i Comuni di Albenga-
Garessio- Ceva

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata: FINGRANDA SPA (c) 0,02 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(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.

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Risparmi diretti: nessuno, in quanto non sono previste quote partecipative annuali.

Il Comune di Nucetto intende portare a conclusione i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 6 
del 19.1.2011, della Giunta Comunale n. 67 del 29.11.2011 e successive determinazioni. Sono state indette due aste pubbliche per 
alienare le quote di partecipazione possedute in detta società con esito infruttuoso.  Con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 
23.3.2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso. Attualmente la società non svolge l'attività di 
produzione di benio servizi strettamente necessari per il persegumento delle finalità istituzionali. Al di là di tutte questo 
considerazioni la società non si presenta in regola con i parametri richiesti dal TUS

Cessione  mediante alienazione della partecipazione ai sensi art. 10 TUS., con le modalità previste dalle disposizioni di legge in 
materia.

Entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 24 del TUSP

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Promozione territorio, sviluppo economico, turistico, settore socio culturale, sportivo

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

(d): 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.

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

2
AUTOSTRADA 
ALBENGA-GARESSIO-
CEVA SPA

0,00

L'alienazione o il 
recesso verrà 
effettuato seguendo 
la procedura 

3 FINGRANDA SPA 0,02

L'Ente ha gia 
deliberato la 
cessazione. Si 
attende 

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

NUCETTO, li 1 
----------------~ 

REFERTO DI PUBBLICAZION'E 
(art. 124, D.L,gs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certitìco io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo , che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 1 6 OH, 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

NUCETTO, li _ _ 1_6_0T_T_, 2_0_17_ _ _ 

IL SI.GR ETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

-====~:============:::::::=====.::===== 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE .CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art . 134 C. I del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _ ___ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18 .08.00, nO 267 in data _ ____ _ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _______ 

IL SEGRETARIO 
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