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COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

l\

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Razionalizzazione annuale delle Societil partecipate.

L’ann0 duemilaventi, addi sedici, del mese di dicembre, alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, si é
riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consigiio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone

Carica
STNDACO

Presenti
X

Assenti

PAGLIUZZI Franco Paolo

VICE SINDACO

GHERSI Simona

CONSIGLIERE

X
><

BERTERO Roberta

CONSIGLIERE

><

GIORDANA Stefano

CONSIGLIERE

X

MARTINENGO MARCO

CON SIGLIERE

X

BOTTA Roberto

CON SIGLIERE

FORNERO Michele

CONSIGLIERE

FERRERO ANTONIO

CONSIGLIERE

CANDELLERO Federico

CON SIGLIERE

><><><><

GASTAUDO WALTER

CONSIGLIERE

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con Fintervenlo e l‘0pera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa

Riconosciuto legals il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualité di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione de|l’art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Societé a parrecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), cosi come da ultimo modiﬁcato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione gié adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre
2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale N. 25 del 23.03.2015, provvedimento del quale il
presente alto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro i131 dicembre di ogni anno) ai
sensi dell’art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti cosi come dettagliati nella relazione sui risultati
conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni,
non possono, direttamente 0 indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in societé aventi
per oggelto attivité di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie ﬁnalité istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, puo mantenere partecipazioni in societélz
- esclusivamente per lo svolgimento delle attivité indicate dal1’ai1. 4, c. 2, T.U.S.P;
—

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizz0 di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in societé aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4. c. 3. T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12. del
28.09.2018;
Rilevato che al 31.12.2017 gli esiti dell’attivite'1 di razionalizzazione risultano le seguenti:
1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti societé ai sensi degli am.4 e 20 del
predetto D.Lgs. 11.175/2006:
1. Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,1 1%);
2.

avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione di cui alle schede A2, A3 e A4 ,

cessione/alienazione quote e messa in liquidazione :
2.

A.E.T.A. societé consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): la partecipazione
e stata rltenuta dall’ente non mdlspensabile rispetto al perseguimento delle proprie ﬁnalité
istituzionali. Trattandosi di una societé a partecipazione indiretta, é stato valutato di procedere
nei confronti della “societé tramite” a formulare invito alla dismissione.

3. ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a:) la partecipazione é stata
ritenuta dal1’ente non indispensabile rispetto al perseguimento delle proprie ﬁnalitél istituzionali.
Trattandosi di una societal a partecipazione indiretta, e stato valutato di procedere nei confronti
della “societé tramite” a formulare invito alla dismissione.

Si precisa che in considerazione della scadenza di giugno 2019 della gestione del sen/izio e nel
perseguimento dell’obiettivo della gestione unica d’ambito, imposto dal d.lgs. 152/2006, con Deliberazione
n. 1/2015 1‘Assemblea degli Enti locali ha proposto alla Conferenza EGATO di adottare gli atti necessari,
approvando quale modello di gestione la Societé a totale partecipazione pubblica, anche consortile.
Con Deliberazione n. 5/2015 l ’EGA TO ha disposto di procedere alla rielabarazione del piano d ’ambito per
allinearne la proiezione alla durata ipotizzala per l aﬂidamento al nuovo gestore (procedimento cancluso
con Ia Deliberazione n.3/2018).
Inﬁne, can Deliberazione n. 12/2018 I 'EGA TO ha individuato la Sacieta in house consortile quale nuovo
modello a'i gestiane unica.
Da cid deriva che, per aspirare ad essere aﬂidalaria della gestione nell ’ambit0 della societa consortile in
house, obiettivo che i soci pubblici intendono perseguire, Alpi Acque deve trasformarsi a’a Societa mista in
Societa a totale parrecipazione pubblica, conﬁzoriuscita del socio privato.

In assenza di tale trasformazione, i soci pubblici dovrebbero costituire una Newco in house e mettere in
liquidazione 0 comunque cedere la propria partecipaziane in Alpi Acque, non pi?) rispondente ai requisiti ex
D. Lgs 175/2016. In ordine alla cessazione della societa, ovvero alla ﬁwriuscita del sacia privalo alla

scadenza della concessione (giugno 2019), lo Statuto della Societa Alpi Acque s.p.a. nulla dispone,
limitandasi a deﬁnire I ’oggett0 della Societa can connotazione di Societa generalista anziché di scopa (art.
2 della Statuto), mentre sotlo il praﬁlo della durata l ‘art. 3 della Statuto si limita a stabilire che la Sacieta
duraﬁno a131.12.2050.
11 D.Lgs. I75/2016 (Decreto Madia) regalanle le partecipazioni detenute dagli Enti locali in organism!"
societari consente la Societa mista a condizione che gli scopi della Societa siano deﬁniti e circoscrilti allo
speczﬁco servizia aﬂidato con gara a doppio oggetto (Sacieta di scopo) e che la durata della partecipazione
privata non sia superiore a quella della concessione 0 delI'appalt0. Si impone inollre la necessita di
escludere partecipazioni in societa non utili a perseguire leﬁnalita di cui all 'art. 4 D. Lgs. 175/2016 0 che
rappresentino duplicazione.
Quesle prescrizioni avrebbero davuto essere recepite in modiﬁche statutarie da parte di Alpi Acque s.p. a.
con inserimento della previsione di ﬁioriuscita del socio privato alla scadenza della concessiane ovvero di
messa in liquidazione a tale momenta. Alla data odierna non sono stati ancora attuati adeguamenti statutari
ulili a salvaguardare i presuppasti per il permanere partecipazione del Comune altre la scadenza della
concessiane (con previsione dellafuoriuscita del socio privato alla scadenza e determinazione dei criteri per
Ia valorizzazione delle quote da Iiquidare ad esso).
L 'urgenza dell ’adeguament0 si impone in considerazione del prossimo nuovo aﬂidamento che sara

deliberato dal] ’EGA TO, richiedendosi in alternativa la costituzione di apposita Newco.
Tutto cio premesso e considerate, si propone al Consiglio comunale:
-

di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Villanova Solaro
per I’anno 2019 ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico societé partecipate), di cui ai

seguenti allegati che costituisce pane integrante e sostanziale della presente;
-

-

di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto
D.Lgs. n.l75/2006, per i1 mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti societal:
1

Alpi Acque S.p.a. 0,1 1%

0

Aeta sr1 — indiretta — 0,0275%

di sollecitare, per quanto sopra esposto, Padeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a.,

strumentale all’adeguamento normativo richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed alla attuazione della
Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Societé consortile in house quale modello di
gestione unico del servizio idrico integrato;
Si evidenzia inﬁne che sussistono 1e condizioni per 1’alienazione e per la sottoposizione alle misure previste
dall’artico|o 20, commi 1 e 2 dell’artic0l0 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
0 societé “ALP! AMBIENTE s.r.l.’° — tipo di partecipazione “indiretta” — cessione/alienazione di
quote : Ia societal risulta in liquidazione con termine previsto 31.12.2020;

—

il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria 0 di controllo tale da poter
determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di
scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modiﬁca degli assetti societari;

Considerato altresi che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
a1l’efﬁciente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Valutate pertanto le modalita di svolgimento delle attivita e dei servizi oggetto delle societa partecipate
dal1’Ente, con particolare riguardo a11’ef‘ﬁcienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercatog
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunita e del territorio amministrati a mezzo
delle aftivita e dei servizi resi dalle societa partecipate possedute dal1’Ente;
Visto 1’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, A.l, A2 e A3 alla presente
deliberazione, redatti secondo le indicazioni fomite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro —
Cone dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 —
Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali
partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;
Considerato che la ricognizione é adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, 0 che di converso non sia necessario alcun aggiomamento, esito che comunque deve
essere comunicato sia a1 MEF che alla Corte dei Conti;
Rilevato che in caso di mancata adozione del1’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, il Comune non puo esercitare i diritti sociali nei confronti della societa e, salvo in
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa e liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
dall’art. 243 7-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’ar1. 2437-quater, cod. civ.;
Rilevata la necessita che i servizi ed uﬂici comunali competenti preclispongano le procedure amministrative
piu adeguate per alienare le partecipazioni in conformitzl a quanto oggetto della presente deliberazione e al
piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
Tenuto conto che la mancanza od invalidita del presente atto deliberativo renderebbe inefﬁcace l’atto di
alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;
Preso atto che, per quanto concerne le societa a controllo pubblico interessate da|l’a1ienazi0ne ovvero da
misure di razionalizzazione, il rapporto del personale gia impiegato nell’appa1to 0 nella concessione
contmuera, a seguito della prnna gara successiva alla cessazione del1’afﬁdamento, con il subentrante ai sensi
dell’art. 2112 cod. civ.;
Acquisito il parere in ordine alla regolarita tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi de11’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché 1| parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi
239, comma I, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.
Presoatto del parerle favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del
Servizio Fmanziario 111 ordine alla regolarita contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA

Di approvare gli allegati A, A1, A2 e A3 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni
fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro — Corte dei Conti “Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni
pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli arlt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la
propria paitecipazione nelle seguenti societal:
0

Alpi Acque S.p.a.

di sollecitare, per quanto sopra esposto, Padeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a.,
strumentale all’adeguamento normativo richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed alla attuazione della
Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Societa consortile in house quale modello di
gestione unico del servizio idrico integrato;
di dare atto che permangono le condizioni per Falienazione de per la sottoposizione alle misure
previste dall’aitico10 20, commi 1 e 2 deIl’articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
0

societa “ALP1 AMBIENTE s.r.l.” — tipo di panecipazione “indiretta” — cessione/alienazione di
quote: la societa risulta in liquidazione con termine previsto 31.12.2020;

di incaricare i competenti ufﬁci comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione
di quanto sopra deliberato;
di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le societa partecipate dal Comune;
che l‘esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi de|1’art. 17,

D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalita ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente del sito istituzionale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi de|1’art. 134, c. 4, D.Lgs.
n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
1L PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

1L SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giomi consecutivi dal 17dic-2020 a1 01-gen-2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI:

Villanova Solaro, 17-die-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del"art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarita contabile

Esito
Favorevole

Data
07/12/2020

I1 Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarita tecnica

Favorevole

07/12/2020

F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVlTA'
DIVENUTA ESECUTIVA lN DATA

[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimita.
Villanova Solaro, Ii

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E’ copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova.Solaro, li 17-dic-2020
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, ¢. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

lndicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della societé

02660800042
ALPI ACQUE SPA
1998

Forma giuridica

Societé per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della societé
Anno di inizio della procedura 11'
Societé con azioni quotate in mercati regoiamentati 111
Societé che ha emesso strumenti ﬁnanziari quotati in mercati
_
regolamentati (ex TUSP) (*1
La societa é un GAU11

Scegliere un elemento.
LA SOCIETA' E’ ATFIVA
NO
NO

NO

(1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "state della societé" é stato selezionato un elemento
diverso da "La societé é attiva”
12) Nell‘app|icativ0 Ie societé emittenti azioni 0 strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

lndlcazioni per la compilazione

State
Provincia

ltalia
CUNEO

Comune

I FOSSANO

_

CAP"‘

12045

Indirizzo*

PIAZZA DOMPE' 3

Te|efono*

0172/372400

FAX‘
Email‘

0172/711052
I a|piacque@pec.egea.it

I
I

*camp0 con compilazione facoltativa

La Iista dei codici Ateco e disponibile al link http://www.istat.itﬁt/strument//deﬁnizioni-e-cIassU7cazi0nVateca-2007
NOME DEL CAM PO

Indlcazlonl per la compllazione

Attivité 1

I 36.00.00 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA

Peso indicative delI’attivité %

I 99%

Attivité 2*

43.21.01- INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Peso indicative de1I'attivité %*
Attivité 3*

1%

Peso indicative de||’attivité %“

Attivité 4*
Peso indicativo de1l'attivité %*
*carnpo con compilazione facoltativa

I

I

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

I

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Societa in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131
Societa contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Societé a partecipazione pubbllca di diritto singoiare [art.1, c.

4, lett. A)

Riferimento normative societa di diritto singolare 131
La partecipata svolge attivita economiche protette da diritti
speciali 0 esclusivi insieme con altre attivita svelte in regime
di mercato
Riferimento normativo societa con diritti speciali 0 esclusivi
insieme con altre attlvita svoite in regime di mercato 13)
Societa esclusa dail'app|icazione del|'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Societa esclusa dall'appIicazione deIl'art. 4 con
prowedimento del Presidente della Regione 0 delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normative atto esclusione 1'"

indicaaioni per la compilazione
no
no
no

"°
no

no
no

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente é stato scelto "si"
(‘*1 Compilare il campo solo se in uno dei carnpi precedenti é stato scelto "si"

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/Z019

DATI D1 BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attivita svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti del|'organo di amministrazione
Compenso dei componenti deIl'organo di amministrazione
Numero dei componenti de|l'organo di controllo
Compenso de1component1del|'organo di controllo

Anno 2019
Attivita produttive di beni e servizi

75.827,00
U)\|

l6.654,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

si

2019
si

2018
si

2017
sl

2016
si

2015

Risultato d'eserciz1o

1.956.620,00

1.928.958,00

1.963.347,00

911.098,00

485.597,00

ATFENZIONE: l'app|icativo richiede Ia compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DAT| DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attivité produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se Ia "Tipo/ogia di attivitd sva/ta" dalla partecipata é: "Attivita produttive di beni e
servizi” o "Attivitd di promozione e sviluppo di progetti di ricercu ﬁnanziati (Distretti tecnologicil".
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

I

2019
11.660.224,00
422.366,00

2018
11.771.5S8,00
419.675,00

di cui Contributi in conto esercizio

i

0,00

0,00

2017
11.S49.521,00 I
530.6S0,00
0,00

2. Attivité di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se Ia ”TipoIogia di attivita svoIta” dalla partecipata é: "Attivitii consistenti
neII'assunzione di partecipazioni in societci esercenti attivitﬁ diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) ".

NOME met CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventl da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi

2019

2018
I

D18 a) Rettifiche di valore di attivita finanziarie -

Rivalutazioni di partecipazioni

SCH EDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2017
I

I

3. Attivita bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la ”TipoIogia di attivitd svolta" dalla partecipata é: "Attivitd bancarie e
ﬂnanziarie".
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019
I

2018
I

2017
I

I

4. Attivita assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la ”TipoIogia di attivitd svolta” dalla partecipata é: ”Attivitb assicurative”.
NOME DEL CAMPD

2019

2018

2017

1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di

competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessionl in riassicurazione
lI.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi de|l‘esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
||.4 Canto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
ai netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/0 indiretta)

NQME DEL CAMPO

lndicazioni per la compllazione

I

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

I

Quota diretta 15’

0,11%

I

Codice Fiscale Tramlte 151
Denominazione Tramite (organisms) (51
Quota detenuta dalla Tramite nella societa "1
I5) Se la partecipazione é diretta 0 sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente da||’Amministrazione nella
societa.
I5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione” é stato indicato ”Partecipazione lndiretta” o ”Partecipazione diretta e indiretta”.
lnserire CF e denorninazione deI|'u|tima tramite attraverso la quale la societa e indirettamente partecipata dai|'Amministrazione.
17' Inserire la quota di partecipazione che la "tramite” detiene nella societa.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
I Tipo di controllo

indicazioni per la compilazione
I nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

I

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

lndlcazieni per la compilazlone

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozlone del

prevvedimento
Sucietia controllata da una quetata
CF della socleta quotata controllante 1"
Denominazione della secieta quetata controllante ll"

No

I8) Compilare ii campo solo se nel cam po "Societé controllata da una quotata” é state scelto "sl"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non é piu detenuta alla data di adozione del
prowedimento e/0 la societa partecipata é controllata da una societa quotata.
La partecipata svolge un‘attivita dl produzione di beni e
. .

. .

.

servizi a favore dell'Ammm|straz|one?

Si

Attivita svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione deI|'atti\/ita

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Quota % di partecipazione cletenuta dal soggetto private (*1
Svelgimento di attivita analoghe a quelle svelte da altre
societa (art.20, c.2 lett.c}
Necessita di contenimento dei costi di funzionamente
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di secleta (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha ﬁssato, con proprio pruwedimento,
obiettivi specifici sul costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) l1°l
Esito della revisione periodica
Medalita (razlonalizzazione) ‘"1
Termine previste per la razionalizaazione 1111

HO

1'10

no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note‘

I9) Compilare il campo se “Attivita svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata é "realizzazi0ne e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
11°) Compila re il campo se "Tipo di controllo” é state selezienato elemente diverse da "nessuno".
111)

Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica” é state selezienato “Razionalizzazione".

*Campo con cempilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

EF

Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, ¢. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

lndlcazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03312000049

Denominazione
Anne di cestituzione della societa
Forma giuridica
Tipo di fendazione
Altra ferma giuridica
State della secieta
Anne di inizie della procedura “I
Societa con azioni quetate in mercati regolamentati lzl
Secieta che ha emesse strumenti finanziari quotati in mercati

ALP! AMBIENTE SRL A SOCIO UNlCO
2010
Societa a responsabiiita limitata
5z:egllere': un 0IF’I'l'iQr\iO
La secieta é attiva
NO
No

regelamentati (ex TUSP) ll)

La societa e un GAU"

NO

In Compilare il campo "anno di inizio della precedura" solo se nel campo "state della secieté” é state selezienato un elemento
diverse da "La societé é attiva”
I2) Nell’applicativo le societa emittenti azioni 0 strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
State
Previncia
Comune

lndicazioni per la compilazione
ltalia
Cuneo
Fossano

CAP"‘

12042

lndirizzo*

Piazza Dompé 3

Telefono*

0172/372400

FAX*

D172/711052

Email*

alpiambiente@pec.egea.it

*campo cen compilazione facoltativa

SETTORE DI AITIVITA DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco e disponibile al link http://www.istat.itﬂt/strumentydefinizioni-e-classwcazionyateco-2007
______
NDME DEL CAMPO
Attivita 1
_
Peso indicative dell'attlvita %
Attivita 2*
Peso indicative dell’attivita %”‘

lndicazleni per la compilazione
38.21.09 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericelosi
100%

Attivité 3 *

Peso indicative dell'attivlta %*
Attivita 4*
Peso indicative dell'attivité %*
*campe con compilazione faceltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

I

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

lndicazioni per la compilazione

Societa in house
Previsione nelle statute di limiti sul fatturate 131
Secieta centenuta nell‘al|egato A al D.Lgs. n. 175/2016
Societa a partecipazlone pubblica di diritte slngelare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normative societa di diritto singolare (51
La partecipata svelge attivita econemiche protette da diritti
speciali e esclusivi insieme con altre attivita svelte in regime di
mercato
Riferimento normative secieta con diritti speciali 0 esclusivi
insieme con altre attlvlta svelte In regime di mercate Bl
Secieta esclusa dal|‘applicazione deIl'art. 4 con DPCM (art. 4, c.

9)
Societa esclusa dall applicazione deII'art. 4 con prowedimente
del Presidente della Regiene 0 delle Prev. Autoneme (art. 4, c.

9)
Riferimente normative atte esclusiene (‘I
l3l

Compilare il campo solo se nel campo precedente e state scelto "si"
I41 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti é state scelto "51"

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anne 2019

Tipelogia di attivita svolta

I Attivita produttive d1 beni e servizi

Numere medio di dipendenti

I 1

Numere dei compenenti dell'ergano di amministrazione
Compenso dei componenti de|I'ergano di amministrazione

3
15.000,00

Numere dei componenti deIl‘ergano di controllo

zero

Compenso del componenti del|'ergano di controllo

zero

NOME DEL CAMPO

2019

Z018

2017

54.937,00

35.546,00

2016

2015

Apprevazione bilancio
Risultato d'esercizio

3.216 O0

—101.S52 DO

931,00

ATTENZIONE: Vapplicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATl DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attivita preduttive di beni e servizi e Distretti tecnologici

Compilare la seguente setto-sezione se la "Tipo/ogia di attivito svolta” dalla partecipata é: ”Attivita produttive di beni
e servizi” o "Attivitd di promozione e sviluppo di progetti di ricerca ﬁnanziati (Distretti tecnoIogici)".
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I

456.142,0D

469.374,00

372.788,00

A5) Altri Ricavi e Preventi

I

4.500,00

102,00

7.059,00

di cui Contributi in conto esercizio

I

0,00

0,00

0,00

2. Attivita di Holding
Compilare la seguente setto-sezione se la "Tipo/ogie di ottivite svo/ta” dalla partecipata e: “Attivitci consistenti
neII'assunzione di partecipazioni in societa esercenti attivitii diverse da quella creditizia e ﬁnanziurin (HoIding)".

NOME DEL CAMPO

2019

2013

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazloni

AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributl in conto esercizie
C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri preventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valere di attivita fina nziarie -

Rivalutazieni di partecipazioni

I

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/Z019

I

2017

3. Attivita bancarie e finanziarie

Compilare la seguente setto-sezione se la "Tipologia di attivitd svolta” dalla partecipata é: "Att|'vitﬁ bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAM PO

2019

Z018

2017

lnteressi attivi e preventi assimilati
Cemmissioni attive

4. Attivita assicurative
Compilare la seguente setto-sezione se la ”TipoIogia di attivitd svelte” dalla partecipata e: "Attivit6 assicurative".
NOME DEL CAMPO

2019

Z018

2017

l.1 Conto Tecnice dei rami danni - Premi di cempetenza,

al nette delle cessieni in riassicurazione
L3 Conto Tecnice dei rami danni - Altri preventi tecnici,
al nette delle cessieni in riassicurazione
ll.1 Conto Tecnice dei rami vita - Premi de1I'esercizio, al
nette delle cessieni in riassicurazione
ll.4 Conto Tecnice dei rami vita - Altri preventi tecnici, al
nette delle cessieni in riassicurazlone

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

lndicazieni per Ia compilazione
Partecipazione indiretta

Quota diretta 15)

Codice Fiscale Tramite 151
Denominazione Tramite (organismo) 151
Quota detenuta dalla Tramite nella societa "1

02660800042
Alpi Acque S.p.A.
100%

I5) Se la partecipazione e diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

societé.
I5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" e state indicate "Partecipazione lndiretta" e "Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e deneminazione dell’ultima tramite attraverso la quale la secieta e indirettamente partecipata
dall'Amministraziene.
I71 lnserire la quota di partecipazione che la "tran1ite” detiene nella secieta.

QUOTA Di POSSESSO — TIPO Di CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
I ne5$un0

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adoziene del
prevvedimento
Societa controllata da una quotata
CF della societa quetata controllante 191
Denominazione della societa quotata contrellante 151

lndlcazlenl per la compilazione
Si
NO

18) Compilare il campo solo se nel campo "Societé controllata da una quetata” é state scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipaziene non e piu detenuta alla data di adezione del
provvedlmento e/o la secieta partecipata é controllata da una secieta quotata.
La partecipata svelge un'attivita di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attivita svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attivita
Quota % di partecipaziene detenuta dal soggette private 191
Svelgimento dl attivita analoghe a quelle svelte da altre
societa (art.20, c.2 lett.c)

Necessita di contenimente dei costi di funzienamente (art.20,
c.2 lett.f)

Necessita di aggregazione di societa 1art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento,
obiettivi specifici sui cesti di funzionamente della partecipa13?
(art.19, c, 5) ""1
Esito della revisione periodica
Modalita (razionallzzaziene) 1“)
Termlne previste per la razionalizzazione 1")

Ne
attivité diversa dalle precedenti
Servizio smaltimente rifiuti non pericolosi

DO

HO
1'10

Scegliere un elemente.
razionalizzazione
Fusiene per incorperaziene nella centrellante

E’ prevista la fusiene per incerporazione nella Societa ALPI
ACQUE entro il 31/12/2020 come deliberate nella Assemblea
Straerdinaria dei Seci in data 29/10/2020.
191 Compilare il campo se "Attivita svolta dalla Partecipata" precedentemente selezienata é "realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero erganizzaziene e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, Iett.c)”.
11°) Cempila re il campo se ”Tipo di centrello" é state selezienato elemente diverse da "nessuno".
1111 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” é state selezienato "Razionalizzazione".
Note*

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

EF

Dipartimento
del Tesero

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

lndlcazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Deneminaziene
Anne di costituziene della societa
Forma giuridica
Tipo di fondaziene
Altra ferma giuridica
State della societa
Anne di inizie della precedura 111
Societa con azioni quotate in mercati regolamentati 111

03135180044
A.E.T.A. S.c.a.r.l.
2006
Societa censertlle a respensabilita limitata
Si;e;1,1iei‘e on elemente.

Societa che ha emesso strumenti finanziari quetati in mercati

NO

regolamentati (ex TUSP) ill
La societa é un GAL")

NO

La secietéi é attiva
NO

111 Compilare il campo "anno di inizie della precedura” solo se nel campo “state della secieta” é state selezienato un elemente
diverse da "La secieta é attiva”
(2) NelI'applicativo le societa emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi dl Azione Locale (GAL) sono
individuati rnediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

lndlcazionl per la compilazione

State
Previncia

ltalia
Cunee

Comune

Bra

CAP"‘

12042

lndirizze*

Via Marconi 89

Telefono"
FAX*

0172/372400
0172/711052

I Email‘

aeta@pec.egea.it

*campo con compilazione faceltativa

SETTORE DI AITIVITA DELLA PARTECIPATA

La lista del codici Ateco e disponiblle al link http://www.istot.itﬁt/strumenti/deﬁnizioni-e-classﬁicazienr/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

lnclicazloni per la compilazione

I Attivita 1
Peso indicative dell'attivita %

82.99.99 — Altri servizi di sostegne alle imprese nca
100%

Attivita 2"‘

Peso indicative dell'attivité %*
Attivlta 3*
Peso indicative dell'attivité %*

Attivita 4*
Peso indicative del|’attivité %"
*campo con compilazione facoltativa

I
I

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/Z019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

lndicazioni per la compilazione

Societé in house
Previsione nello statute di limiti sul fatturato B)
Societé contenuta nel|'aIIegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Societé a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, Iett. A)
Riferimento normative societé di diritto singolare '3)
La partecipata svolge attivité economiche protette da diritti
speciali 0 esclusivi insieme con altre attivlté svolte in regime
di mercato

Riferimento normativo societé con diritti speciali 0 esclusivi
insieme con altre attivité svolte in regime di mercato "7
Societé esclusa dall'app|lcazior\e del|'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

Societé esclusa daI|'app|icazione de||'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esciusione W
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedents é stato scelto "si”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti é stato scelt O

usi”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE Al. 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anne 2019

Tipologia di attivité svclta

Attivité produttive di beni e servizi

Numero medic di dipendenti
Numero dei componenti de|l'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti de|l'organo di controllo
Compenso dei cumponenti de|l'organ0 di controllo

zero
8
6000,00 annui
Zero
Zero

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2019

2018

sv

Risultato d'esercizio

2017

sn

2016

s|

0,00

0 00

201$

sa
139 00

s1
118 00

85,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATl DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attivité produttive di beni e servizi 0 Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "T7po/ogia di attivitc‘: svolta" dalla partecipata é: ”Attivité produttive di beni e
servizi” o ”Attivitc‘1 di promozione e sviluppo di progetti di ricerca ﬁnanziati (Distretti tecnalogici)".
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2019
105.217,00

2018
93.722,00

2017
162.727,00

698,00
0,00

557,00
0,00

0,00
0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attivité di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologiu di attivitd svoIta” dalla partecipata é: ”Attivit¢‘z consistenti
neII'assunzione di partecipazioni in societd esercenti attivité diverse da quella creditizia e ﬂnanziaria (HoIding)".
NOME DEL CAMPO

2019

2018

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

I

C16) Altri preventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

Z017

I

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

l

D18 a) Rettifiche di valore di attivité finanziarie -

Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

3. Attivité bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “TipoIogia di attivitd svolta” dalla partecipata é: ”Attivit& bancarie e
ﬂnanziarie”.
NOME DEL CAMPO
lnteressi attivi e preventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

‘

V

2017
I

‘

4. Attivité assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "TipoIogia di attivitd svolta” dalla partecipata é: "Attivit& assicurative”.
NOME DEL CAMPO

Z019

Z018

2017

l.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
l.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri preventi tecnici,

al netto delle cessioni in riassicurazione
ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi de|I'esercizio, al
nette delle cessioni in riassicurazione
l|.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri preventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/0 indiretta)

NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

lndicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta

Quota diretta L5)

Codice Fiscale Tramite "*3
Deneminaziene Tramite (organisms) L53
Quota detenuta dalla Tramite nella societé "1

02660800042
Aipi Acque S.p.A.
25%

(5) Se Ia partecipazione é diretta 0 sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente da||'Amministrazione nella
societé.
(5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione” é stato indicate “Partecipazione Indiretta" 0 ”Partecipazione diretta e indiretta".
lnserire CF e denominazione del|'uItima tramite attraverso la quale Ia societé é indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella societé.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
| Tipo di controllo

lndlcazioni per Ia compilaziune
I nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/Z019

[

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
I Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Societa controllata da una quotata
CF della societa quotata controllante L"
Denominazione della societa quotata controllante l“)

Indicazioni per la compilazione
S.‘
No

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Societé controllata da una quotata" é stato scelto "si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non é pit detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/0 Ia societa partecipata é controllata da una societa quotata.
La partecipata svoige un'attivita di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Attivita svolta dalla Partecipata
Descrizione deli'attivita
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto private 49)
Svolgimento di attivita analoghe a quelle svelte da altre
societa (art.20. c.2 lett.c)
Necessita di contenimento dei costi di funzionamento
[art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di societa (art.20, c.2 lett.g)
L‘Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento,
obiettivi specifici sul costl di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) 11°’
Esito della revisione periodica
Modalita lrazionalizzazionej ll“
Termine previste per la razionalizzazione (11)
Note‘

Si

attivité diversa dalle precedenti
Coordinamento e programrnazione delle attivité dei
concessionari nei confronti con EGATO - societé strumentale
HO

HO

no
Scegliere un elemente.
mantenimento senza interventi

La societa é stata costituita su esplicita richiesta deli'Ente di
Governo dell’Ambito e approvato con delibera della

Conferenza d‘Ambito n. 1 del 7 agosto 2006. La stessa é
funzionale alla gestione da parte delle societé consorziate.

‘Q’ Compilare il campo se “Attivita svoita dalla Partecipata" precedentemente selezionata é "rea|izzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di sewizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
um Compila re il campo se "Tipo di controllo" é stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

U1) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" é stato selezienato "Raziona|izzazione".
*Carnpo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISLDNE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Comune di Villanova Solaro
Provincia di Cuneo

Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 20, D.Lgs. 19
agosto 2016 n.175 e s.m.i.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2020
Allegato A
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1. lntroduzione Rappresentazione graﬁca della struttura delle societa partecipate
direttamente e indirettamente

1
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente 0
indirettamente
E

...|."

ALPIACQUE
SPA.

1-

L 1
102660800042»

*

Pig 3dl4

(sp@¢ifi¢are Ia “tramife”)tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite
Ripetere Ia tabella per ciascuna “tramite”.

Modiﬁca da
"precedents
rilevazione mantenimento

L A.s;rA. L L
4

V,

K

costituita

con

0031151180044 L

della

iii
I
\

agosto
La

delle

ALPI AMBIENTE
S.R.L.

03312000049

La partecipazione
é ritenuta inutile e
non coerente
rispetto al
proseguimento
delle finalita
istituzionali

In liquidazione termine
liquidazione al
31 .12.2020

del|'ente. Si ritiene

di procedere nei
confronti della
societa tramite, a
formale invito alla
dismissione
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