
Deliberazione del Consiglio Comunale - copia

SESSIONE IN SEDUTA STRAORDINARIA di prima convocazione

Deliberazione N. 75 del 27 dicembre 2018

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N.
175/2016 – ANNUALITÀ 2018.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 27 dicembre
2018 alle ore 20,30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BELTRAME ROBERTA X

3 - BRIANO Maurizio X

4 - DALLA VEDOVA Matteo X

5 - DOGLIOTTI Marco X

6 - FERRARI Giorgia X

7 - FERRARI Nella X

8 - GARRA Caterina X

9 GHIONE Fabrizio X

10 - GRANATA Ambra X

11 - LOVANIO Nicoloì X

12 - PENNINO Matteo X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - ZUNINO Nicolo’ X

16 1

Risulta giustificata l’assenza del Consigliere Comunale di cui ai nr. 10.

Il Segretario Generale dott. Isabella Cerisola partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.



27/12/2018

Nr. 75

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N.
175/2016 – ANNUALITÀ 2018.

Relazione del Sindaco Paolo Lambertini

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100, ed emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo
Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
Il predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza,
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Mediante deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella seduta del 30 settembre 2017 con
numerazione 40, è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’ art.
24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Il Comune di Cairo Montenotte ha solo partecipazioni dirette.

Per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune è tenuto ad effettuare
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico delle società
partecipate istituita presso il MEF, ha fornito linee guida e modulistica utile al monitoraggio della
razionalizzazione delle partecipate.
Le linee guida sopradette contengono, fra l’altro, lo schema tipo per la redazione del provvedimento
di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017.
Con comunicato il MEF ha precisato che ricognizione annuale di cui all’articolo 20 del T.U.S.P. si
integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal
Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014

Ai fine della redazione del presente deliberato viene seguito lo schema tipo fornito dal Ministero.

1. Introduzione

La rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune di Cairo Montenotte è la seguente:

49,8% 63,7% 50% 2,59% 1,12%

C.I.R.A. SRL
CAIRO

REINDUSTRIA
SOC CONS RL

CONSORZIO
IDRICO
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TPL LINEA
SRL



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta laa tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute

Partecipazioni dirette

NOME

PARTECIPATA

CODICE

FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

C.I.R.A. SRL 92054820094 49,8%

La società

possiede i

requisiti per il

mantenimento

della

partecipazione

comunale

La società è

operativa

CAIRO

REINDUSTRIA

SOC CONS RL

03474720103 63,7%

La società non

possiede i

requisiti per il

mantenimento

della

partecipazione

comunale

La società è in

liquidazione

CONSORZIO

IDRICO

FONTANAZZO

92010780093 50%

La società non

possiede i

requisiti per il

mantenimento

della

partecipazione

comunale

Sono in corso le

procedure per la

fusione della

società con la

società C.I.R.A.

SRL

I.P.S. - S.C.P.A. 00668900095 2,59%

La società

possiede i

requisiti per il

mantenimento

della

partecipazione

comunale

La società è

operativa

TPL LINEA SRL 01556040093 1,12%

La società

possiede i

requisiti per il

mantenimento

della

partecipazione

comunale

La società è

operativa



3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle si compilare la seguente scheda di dettaglio.

1 C.I.R.A. SRL – CF 92054820094

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 92054820094

Denominazione C.I.R.A. SRL

Anno di costituzione della società 2015

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2)

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Savona

Comune Dego

CAP * 17058

Indirizzo * Loc. Piano 6/A

Telefono * 019 5778013

FAX *

Email * consorziocirasu@pcert.postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 -RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI

ACQUA

Peso indicativo dell’attività % 100%



NOME DEL CAMPO

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti

sul fatturato (3)
no

Deliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati

nei termini e con le modalità di

cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A

al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione

pubblica di diritto singolare

(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività

economiche protette da diritti

speciali o esclusivi insieme con

altre attività svolte in regime di

mercato

no

Riferimento normativo società

con diritti speciali o esclusivi

insieme con altre attività svolte

in regime di mercato (3)



NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con provvedimento del

Presidente della Regione o delle

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto

esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le

norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 12

Numero dei componenti

dell'organo di amministrazione
3

Compenso dei componenti

dell'organo di amministrazione
34.000,00

Numero dei componenti

dell'organo di controllo
1

Compenso dei componenti

dell'organo di controllo
4.000,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.



NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì Scegliere

un

elemento.

Scegliere

un

elemento.

Risultato d'esercizio 4.241 135 97.506

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna
tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata; AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ CHE SONO 11, SI
DEVE AGGIUNGERE NR 1 FIGURA DI PERSONALE DISTACCATA DAL COMUNE
DI CARCARE.

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società. – NON COMPAIONO
LE ANNUALITA’ 2014 E 2013 IN QUANTO LA SOCIETA’ HA COMINCIATO AD
OPERARE QUALE SRL DAL 2015 – IN PRECEDENZA ERA CONSORZIO TRA
COMUNI

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati

(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

1.556.474,00 1.214.525 1.011.304

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.058 32.880 103.614

di cui Contributi in conto

esercizio



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 49,80%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite

nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente
con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici
per l’esercizio del controllo.



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività

di produzione di beni e servizi a

favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,

lett. a)

Descrizione dell'attività GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Quota % di partecipazione

detenuta dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe

a quelle svolte da altre società

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei

costi di funzionamento (art.20,

c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di

società (art.20, c.2 lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato,

con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di

funzionamento della

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione

sono state concluse alla data del

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.



* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

2 CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS RL – CF 03474720103

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03474720103

Denominazione CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS RL

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica



NOME DEL CAMPO

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o

scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2010

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2)

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(12) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione;

LO STATO DI LIQUIDAZIONE È IN CORSO E HA PROBLEMI DI CHIUSURA IN QUANTO
SONO PENDENTI CONTROVERSIE GIUDIZIALI CON SOGGETTI TERZI

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Genova

Comune Genova

CAP * 16122

Indirizzo * VIA PESCHIERA 16 - 16122



NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 829999

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti

sul fatturato (3)
no



NOME DEL CAMPO

Deliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati

nei termini e con le modalità di

cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A

al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione

pubblica di diritto singolare

(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività

economiche protette da diritti

speciali o esclusivi insieme con

altre attività svolte in regime di

mercato

no

Riferimento normativo società

con diritti speciali o esclusivi

insieme con altre attività svolte

in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con provvedimento del

Presidente della Regione o delle

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto

esclusione (4)

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le

norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti

dell'organo di amministrazione
1

Compenso dei componenti

dell'organo di amministrazione
15.600,00

Numero dei componenti

dell'organo di controllo
1

Compenso dei componenti

dell'organo di controllo
4.160

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio - 24.489 -42.050 -37.062 -81.678 -54.384

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna
tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati

(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

500 1

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.149

di cui Contributi in conto

esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 63.70%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite

(organismo) (6)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite

nella società (7)

(15) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente
con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici
per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività

di produzione di beni e servizi a

favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività La società è in stato di liquidazione e non ha attività operativa

Quota % di partecipazione

detenuta dal soggetto privato (8)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe

a quelle svolte da altre società

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei

costi di funzionamento (art.20,

c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di

società (art.20, c.2 lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato,

con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di

funzionamento della

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società

Termine previsto per la

razionalizzazione (10) Alla chiusura della procedura di liquidazione

Le misure di razionalizzazione

sono state concluse alla data del

31/12/2018?

no

Note*

Le PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SONO ANCORA IN

CORSO IN QUANTO IL CONTENZIOSO IN CORSO, CHE

VERTE SU BENI DI PROPRIETà DELLA SOCIETà, DI

FATTO IMPEDISCE L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI

VENDITA DI IMPORTANTI IMMOBILI SOCIETARI

(18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.

(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SONO IN CORSO E NON POSSONO ESSERE
CHIUSE IN QUANTO SUSSISTONO VERTENZE GIUDIZIALI IN CORSO.

3 CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO – CF 92010780093

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 92010780093

Denominazione CONSORZIO IDRICO FONTANAZZO

Anno di costituzione della società 1953



NOME DEL CAMPO

Forma giuridica Consorzio

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o

scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2)

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(22) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione; SONO IN CORSO LE PROCEDURE PER LA
FUSIONE DELLA SOCIETA’ NELLA SOCIETA PARTECIPATA DAL COMUNE
C.I.R.A. SRL

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Savona



NOME DEL CAMPO

Comune Cairo Montenotte

CAP * 17014

Indirizzo * Corso Italia 45

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no



NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti

sul fatturato (3)
no

Deliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati

nei termini e con le modalità di

cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A

al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione

pubblica di diritto singolare

(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività

economiche protette da diritti

speciali o esclusivi insieme con

altre attività svolte in regime di

mercato

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società

con diritti speciali o esclusivi

insieme con altre attività svolte

in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con provvedimento del

Presidente della Regione o delle

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto

esclusione (4)

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le

norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti

dell'organo di amministrazione
5

Compenso dei componenti

dell'organo di amministrazione
0

Numero dei componenti

dell'organo di controllo

Compenso dei componenti

dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -2.225 -4.052 -3.419 -4.805 -6.604

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna
tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata; NON VI SONO DIPENDENTI- L’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO è
SVOLTA CON LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE DELLA SOCIETA’ CIRA
SRL

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati

(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 1

di cui Contributi in conto

esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 50,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite

(organismo) (6)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite

nella società (7)

(25) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(26) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(27) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente
con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici
per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività

di produzione di beni e servizi a

favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,

lett. a)

Descrizione dell'attività ACQUEDOTTO

Quota % di partecipazione

detenuta dal soggetto privato (8)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe

a quelle svolte da altre società

(art.20, c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei

costi di funzionamento (art.20,

c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di

società (art.20, c.2 lett.g)
si

L'Amministrazione ha fissato,

con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di

funzionamento della

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la

razionalizzazione (10) 2019

Le misure di razionalizzazione

sono state concluse alla data del

31/12/2018?

no

Note*
E’ in corso la procedura per la fusione/incorporazione della

società con la Società C.I.R.A. Srl

(28) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.

(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. LE
PROCEDURE DI FUSIONE/INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA’ CIRA SRL
RICHIEDONO TEMPISTICHE SUPERIORI ALL’ANNUALITA’ E QUESTO IN
RAGIONE DELLA COMPLESSITA’ DERIVANTE DALLA VALUTAZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIETARIO DEL CONSORZIO.

4 I.P.S. - S.C.P.A.– CF 00668900095

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00668900095



NOME DEL CAMPO

Denominazione

I.P.S. – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI –

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (SIGLABILE

“I.P.S. – S.C.P.A.”)

Anno di costituzione della società 1982

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(31) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(32) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia



NOME DEL CAMPO

Provincia SAVONA

Comune SAVONA

CAP * 17100

Indirizzo * VIA ARMANDO MAGLIOTTO 2 palazzina locatelli ,

Campus universitario

Telefono * 0192302085

FAX * 0192303476

Email * segreteriaips@cert.ips.sv.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 41100

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti

sul fatturato (3)
si

Deliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati

nei termini e con le modalità di

cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A

al D.Lgs. n. 175/2016
no

Società a partecipazione

pubblica di diritto singolare

(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività

economiche protette da diritti

speciali o esclusivi insieme con

altre attività svolte in regime di

mercato

no

Riferimento normativo società

con diritti speciali o esclusivi

insieme con altre attività svolte

in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con provvedimento del

Presidente della Regione o delle

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto

esclusione (4)

(33) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le

norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 10

Numero dei componenti

dell'organo di amministrazione
5

Compenso dei componenti

dell'organo di amministrazione
50.800

Numero dei componenti

dell'organo di controllo
3

Compenso dei componenti

dell'organo di controllo
19.080

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -223.402 -218.110 -310.444 -353.597 49.717

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna
tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata; I DIPENDENTI SONO COMPOSTI DA NR 1 QUADRO E NR 9
IMPIEGATI

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni
di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”,
indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di
presenza, ecc.; IN FAVORE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO UN COMPENSO CUMULATIVOANNUO DI EURO 50.800,00,
OLTRE ONERI PREVIDENZIALI. ESSO È STATO ATTRIBUITO PER EURO
19.200,00 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER
EURO 28.000,00 AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E PER EURO 3.600,00, AI CONSIGLIERI, NEL LORO
COMPLESSO CONSIDERATI.

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati

(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

1.747.771 591.539 942.164

A5) Altri Ricavi e Proventi 421.623 529.849 328.238

di cui Contributi in conto

esercizio

24.685 13.887

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5) 2,59

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite

nella società (7)

(35) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(36) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(37) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente
con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici
per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività

di produzione di beni e servizi a

favore dell'Amministrazione?

Si



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Quota % di partecipazione

detenuta dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe

a quelle svolte da altre società

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei

costi di funzionamento (art.20,

c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di

società (art.20, c.2 lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato,

con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di

funzionamento della

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione

sono state concluse alla data del

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(38) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.

(40) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

5 TPL LINEA SRL – CF 01556040093

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01556040093

Denominazione TPL LINEA SRL

Anno di costituzione della società 2009

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in

mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2)

(41) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

(42) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la
relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia SAVONA

Comune SAVONA

CAP * 17100

Indirizzo * VIA VALLETTA S. CRISTOFORO 3R

Telefono * 019 22011



NOME DEL CAMPO

FAX * 019 860214

Email * posta@tpllnea.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.31

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti

sul fatturato (3)
no

Deliberazione di quotazione di

azioni in mercati regolamentati

nei termini e con le modalità di

cui all’art. 26, c. 4

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO

Società contenuta nell'allegato A

al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione

pubblica di diritto singolare

(art.1, c. 4, lett. A)

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società di

diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività

economiche protette da diritti

speciali o esclusivi insieme con

altre attività svolte in regime di

mercato

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società

con diritti speciali o esclusivi

insieme con altre attività svolte

in regime di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione

dell'art. 4 con provvedimento del

Presidente della Regione o delle

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto

esclusione (4)

(43) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le

norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi



NOME DEL CAMPO Anno 2017

Numero medio di dipendenti 424

Numero dei componenti

dell'organo di amministrazione
5

Compenso dei componenti

dell'organo di amministrazione
48.000

Numero dei componenti

dell'organo di controllo
3

Compenso dei componenti

dell'organo di controllo
18.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio sì sì sì Scegliere

un

elemento.

Scegliere

un

elemento.

Risultato d'esercizio 664.748 -637.307 351.590

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna
tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al
bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata;

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società. LA TPL LINEA SRL
è SUBENTRATA AL CONSORZIO ACTS PER CUI I BILANCI A CUI RIFERIRSI
DECORRONO DAL 2015

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati

(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

23.306.971 23.512.333 25.221.433

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.666.337 4.219.131 4.337.493

di cui Contributi in conto

esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 1,12

Codice Fiscale Tramite (6)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite

nella società (7)

(45) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(46) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(47) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente
con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici
per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività

di produzione di beni e servizi a

favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,

lett. a)

Descrizione dell'attività SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione

detenuta dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe

a quelle svolte da altre società

(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei

costi di funzionamento (art.20,

c.2 lett.f)

Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di

società (art.20, c.2 lett.g)
no

L'Amministrazione ha fissato,

con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di

funzionamento della

partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione

sono state concluse alla data del

31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

(48) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.

(50) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative
svolte dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di
liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni
di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Non verificandosi interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione che precede
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente/Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;
Con 11 voti favorevoli , 3 astenuti ( Poggio, Ferrari G., Pennino) e 2 contrati (Beltrame, Lovanio)
espressi per alzata di mano dai 16 Componenti del Consiglio presenti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione ordinaria per l’anno 2018 di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune alla data del 31 dicembre 2017;
di dare atto che sono in corso di completamento le procedure di dimissione della quota di
partecipazione detenuta presso la società Cairo Reindustria Soc. Cons. a.r.l. in liquidazione, e del
Consorzio Idrico Fontanazzo;
di mantenere senza interventi di razionalizzazione le sotto indicate partecipazioni:

- C.I.R.A.srl - - in quanto soggetto gestore del servizio idrico designato dall’ATO Provincia
di Savona a cui il Comune è tenuto a partecipare;

- TPL Linea srl - in quanto soggetto gestore del trasporto pubblico locale designato in sede
Regionale e a cui il Comune è tenuto a partecipare. L’entità della partecipazione societaria
del Comune non consente a quest’ultimo alcuna effettiva influenza sulla politica di gestione
della società e sull’eventuale adozione di interventi di razionalizzazione;

- IPS- Insediamenti Produttivi Savonesi SCPA – in quanto soggetto comprensoriale
istituito per la promozione di attività commerciale a cui il Comune partecipa senza oneri



diretti o contribuzioni annuali. L’entità della partecipazione societaria del Comune non
consente a quest’ultimo alcuna effettiva influenza sulla politica di gestione della società e
sull’eventuale adozione di interventi di razionalizzazione;

di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 24, c. 3, T.U.S.P. ;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì l’urgenza a provvedere in ragione della necessità di adempiere al
dettato normativo che dispone il termine del 31/12/2018
Con 11 voti favorevoli , 3 astenuti ( Poggio, Ferrari G., Pennino) e 2 contrati (Beltrame,
Lovanio) espressi per alzata di mano dai 16 Componenti del Consiglio presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso
all’immediato avvio degli atti conseguenti












