CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 25
Del 25/03/2016

OGGETTO:
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE (ARTICOLO 1
COMMI 612 DELLA LEGGE 190/2014)

Soggetti destinatari:
corte dei conti
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
IL VICESINDACO
BALDACCI FRANCESCO

Ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il Sindaco
definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune, già approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 22 in data 29/04/2015;

1. Premessa
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015”.
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a.

eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;

b.

soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c.

eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni;

d.

aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e.

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso
la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Il Piano operativo
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 22 in data 29/04/2015, ha permesso, attraverso la verifica dei criteri generali individuati
dal comma 611, di circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.
In particolare il Piano operativo prevedeva di:
a) mantenere unicamente, per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, le
partecipazioni nelle seguenti società:

ND Denominazione

1

Hera spa

2

Lepida spa

3

Geovest srl

Attività svolta
Società leader nella gestione dei servizi legati al
ciclo idrico, nel settore energetico, e nella
gestione dei servizi ambientali.
Il gruppo si occupa inoltre della gestione della
illuminazione pubblica e semaforica e del
teleriscaldamento. Tale società multi servizi
dunque persegue finalità d interesse generale.
La società Lepida Spa è lo strumento operativo
promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la
pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea
ed
unitaria
delle
infrastrutture
di
Telecomunicazione degli Enti collegati alla
rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi
informatici inclusi nell’architettura di rete e per
una ordinata evoluzione verso le reti di nuova
generazione.
La società Geovest Srl è lo strumento operativo
per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre
alla gestione amministrativa, applicazione e
riscossione del tariffa/tributo.

% di
partecip.

0,25%

0,0028%

6,84%

b) eliminare le partecipazioni nelle seguenti società, in quanto ritenute non
indispensabili al perseguimento delle attività istituzionali:

Attività svolta

% di
partecip.

La società AFM Spa gestisce le farmacie
comunali, dunque un servizio di interesse
generale, in un settore delicato quale quello della
distribuzione dei farmaci, rivolto alla tutela della
salute pubblica.

0,01%

ND Denominazione

1

AFM spa

3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo
In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente che prevedeva l’eliminazione delle
partecipazioni nella seguente società:

ND Denominazione

1

AFM spa

Attività svolta

% di
partecip.

La società AFM Spa gestisce le farmacie
comunali, dunque un servizio di interesse
generale, in un settore delicato quale quello della
distribuzione dei farmaci, rivolto alla tutela della
salute pubblica.

0,01%

Il Comune di Castel Maggiore ha provveduto da marzo 2016 ad avviare le procedure per la
dismissione della partecipazione detenuta in tale società, ma tali procedure ancora non
sono state completate ed il Piano Esecutivo di Gestione prevede la conclusione al
31/12/2016. La procedura al momento risulta ancora in itinere.
4. Conclusioni.
La quota di partecipazione del Comune di Castel Maggiore è irrilevante per 3 delle 4
partecipate (AFM spa, HERA spa, Lepida Spa), tra l’ altro tutte società per azioni, pertanto
non è possibile esercitare una funzione di efficientamento e razionalizzazione. Nell’unica
società in cui la quota di partecipazione è significativa, Geovest Srl, sono già state
intraprese, negli anni precedenti, azioni di contenimento dei costi, quali: riorganizzazione
degli organi amministrativi, conversione contratti di lavoro da interinale a tempo
indeterminato, ingresso nella società di un socio privato, gestione diretta (del comune)

della riscossione e accertamento del tributo, lasciando in capo alla società la sola attività di
raccolta e smaltimento rifiuti, riducendo i costi del PEF 2016 di circa 20.000,00 Euro.
E’ opportuno inoltre precisare che su questa società viene esercitato il controllo
dall’organismo esterno ATERSIR.

