COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Dati relativi all’anno 2019

1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e
indirettamente possedute

COMUNE DI BERGEGGI
Partecipate dirette

Partecipate indirette

S.A.T. S.p.A. ( 4,44%)

Ecologic@ S.r.l. (1,95%)
STAR s.r.l. in liquidazione
(0,646%)

Consorzio Depurazione Acque S.p.A.
(0,76%)

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.
(0,38%)

I.R.E. S.p.A. (0,048%)

T.P.L. LINEA S.r.l. (0,007%)
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

Società

Codice

Anno

fiscale

costituzione

% Quota

Attività

Partecipazione

Società in

Quotata

ai

svolta

di controllo

house

sensi del D.lgs

Holding pura

175/2016
S.A.T S.p.A.

010292

1992

4,44

2009

0,76

2014

0,048

2009

1,304

20098
CONSORZIO PER
LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE
DEL SAVONESE

I.R.E. s.p.a.

920402
30093

022648
80994

T.P.L. LINEA s.r.l.
015560
40093

Raccolta
rifiuti igiene
urbana
gestione
parcheggi
Servizio
idrico
integrato
(acquedott
o,
fognatura e
depurazion
e
delle
acque
di
scarico)
Infrastruttu
re , energia
ed edilizia
residenziale
pubblica
Trasporto
pubblico
locale

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.A.T. s.p.a

Società

Codice
fiscale

Anno
costituzion
e

Denomi
nazione
società
tramite

% quota
partecipaz
ione
società
tramite

% quota
partecipazion
e indiretta
amministrazio
ne

ECOLOGIC
@ s.r.l.

011980000
91

1998

S.A.T.
S.p.A.

4,44%

1,95%

STAR s.r.l.

012216700
92

1999

S.A.T.
S.p.A.

4,44%

0,646%
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Attività
svolta
Gestione
impianto
di
selezion
e delle
frazioni
di rifiuti
Nessuna
in
liquidazi
one

Partecipazio
ne di
controllo

Società in
house

NO

NO

NO

NO

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

S.A.T. S.p.A.– 01029220098
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
La società è sospesa
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

01029220098
S.A.T. S.p.A.
29/04/1992
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SAVONA
VADO LIGURE
17047
VIA SARDEGNA
019886664
019886665
Sat.servizi@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
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Indicazioni per la compilazione
E.38.11
50%
E38.21.09
25%
EG.45.20.1
15%
G.45.20.02
10%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
901.988

Attività produttive di beni e servizi
124
3
€ 24.478,49
9
€ 18.049,00

2017
sì
676.827

2016

2015

sì
286.510

2014

sì
376.180

sì
205.634

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

16.605.837
249.962
0

2017
12.395.809
92.204
0

2016
10.832.289
78.460
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
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Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
4,44%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

*Campo con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana
0
no
no
no
si
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.
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Partecipata indiretta Ecologic@ S.r.l. – 01198000091

Messa in liquidazione della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01198000091
Ecologic@ S.r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Il 17.12.2019 l’assemblea straordinaria della società ha
deliberato la messa in liquidazione e ha nominato il liquidatore
Dott. Tapparini
In atto. Tempi stimati: 31.12.2019

La società pubblica socia di maggioranza (A.T.A. SPA) è in
concordato preventivo. La società “tramite” S.A.T. SPA ha
azzerato il valore della partecipazione nel proprio bilancio.
La società “tramite” S.A.T. SPA ha azzerato il valore della
partecipazione nel proprio bilancio.

Ulteriori informazioni*

1B

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso

Partecipata indiretta S.TA.R. S.r.l. – 01598350443

Messa in liquidazione della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01221670092
S.TA.R. S.r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
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Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
In data 20.12.2019 è stato approvato dall’assemblea
straordinaria il riparto finale della somma a chiusura della
liquidazione.
In atto. Tempi stimati: 31.12.2019

La società “tramite” S.A.T. SPA ha azzerato il valore della
partecipazione nel proprio bilancio.
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Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.– C.F. 92040230093
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

92040230093
Consorzio Depurazione del Savonese S.p.a.

1996
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SAVONA
Savona
17100
Via Caravaggio 1
019 230101
019 23010260
postacert@pec.depuratore.sv.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
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Indicazioni per la compilazione
E.37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
100%
Non ricorre
Non ricorre
Non ricorre
Non ricorre
Non ricorre
Non ricorre
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
- 1.242.450,00

Attività produttive di beni e servizi
67
3
€ 21.866,94
3
€ 17.073,06

2017
sì
30.654

2016

2015

sì
111.784

sì
125.357

2014
sì
25.584

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
11.279.150,00
1.335.176,00
400.000,00

2017
11.156.134,00
1.041.275,00
514.011,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
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Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,76%

2016
10.761.328,00
574.686,00
0,00

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione delle acque di scarico)

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note*
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no
no
no
no
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
31.12.2021
Impartire indirizzi alla partecipata miranti al recupero di un
corretto equilibrio di costi e ricavi.
L’esiguità della quota detenuta consente all’Ente di esplicare
un’azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il
coordinamento con gli altri Enti soci.
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I.R.E. s.p.a. – 02264880994

Alienazione della partecipazione in corso
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

02264880994
I.R.E. s.p.a.
2014
Società per azioni

La società è attiva
n
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*

Italia
Genova
Genova
16100
Via Peschiera 16

FAX*
Email*

010.570.0490
irespa@legalmail.it

010.548.8344

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
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Indicazioni per la compilazione
71.12.2
80%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
41
1
€ 67.900
1
€ 4.000

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
10.343

2017
sì

2016
sì

2015

2014

sì

14.377

6.918

sì
12.830

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

4.328.227
287.692
0,00

2017
4.544.428
210.421
0,00

2016
5.131.581
37.048
0,00

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
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Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,048%

1.255

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
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Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Infrastrutture , energia ed edilizia residenziale pubblica

no
no
no
Scegliere un elemento.
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31.12.2019
Il procedimento per la cessione della partecipazione è in via di
conclusione. Si è in attesa della comunicazione da parte di I.R.E.
Spa, della volontà di acquisire la quota di partecipazione
detenuta dal comune
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Tpl Linea s.r.l. - 01556040093
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione

01556040093
T.P.L. Linea S.r.L.

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

2009 e successivamente fusione per incorporazione con ACTS
SPA nel 2016
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva
no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SAVONA
Savona
17100
Via Valletta S. Cristoforo 3r
019.2201231
019.2201244
tpllinea@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa
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Indicazioni per la compilazione
H.49.31
50%
G.45.20.1
25%
G.45.20.2
15%
G.45.20.3
10%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no

no

no

no
no

TI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
410
5
€ 48.000,00
3
€ 18.000,00

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2017
sì

531.304,00

2016

2015

sì
664.748,00

sì
-637.307,00

2014
sì

351.590,00

476.246,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
23.682.746,00
3.958.512,00
2.759.687,00

2017
23.306.971,00
4.666.336
2.887.054,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
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Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,007%

2016
23.512.333,00
4.219.131,00
0,00

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Sì

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Servizio di trasporto pubblico locale

no
no
no
Scegliere un elemento.
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione
In data 12.11.2019 la società ha trasmesso agli enti soci il Piano
industriale 2020 – 2029 con previsione di razionalizzazione dei
costi ed efficientamento dei servizi. Il Piano è all’esame degli
enti soci con i quali questo Ente si coordina.

Note*

In data 04.12.2019 la Provincia di Savona – ente che detiene la
quota societaria di maggioranza relativa – ha inviato a tutti i
soci una proposta di nuovo statuto societario e di patti
parasociali al fine di attivare il controllo analogo congiunto sulla
società ed implementare più efficienti forme di coordinamento
e controllo sulla sua gestione.
L’esiguità della quota detenuta consente all’Ente di esplicare
un’azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il
coordinamento con gli Enti soci che, attraverso i nuovi
strumenti societari in corso di approvazione, potrà essere
potenziato.
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