COMUNE DI ARCOLE
Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole
P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

DECRETO DEL VICESINDACO N. 3 DEL 21.03.2016
OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1 co.
612 legge 190/2014)
IL VICESINDACO
RICHIAMATI:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modifiche ed integrazioni;



l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
modifiche ed integrazioni;

successive

PREMESSO CHE:


il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette;



lo scopo del processo di razionalizzazione è 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”;



il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenimento dei costi di funzionamento;

PREMESSO CHE:


a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato
il Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto del Sindaco n. 1 del
30.03.2015, protocollo 4323 approvato successivamente con delibera di G.C. n. 49 del
30.03.2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”);



il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 31.03.2015 (comunicazione prot. n. 4389);



il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link:
http://www.comunediarcole.it/c023004/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/188);
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il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione
formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una
“relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;



la stessa è oggetto d’approvazione da parte della Giunta Comunale, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;



al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

CONSIDERATO che le partecipazioni societarie dirette del Comune di Arcole sono costituite da:
Ragione sociale:
CISIAG S.P.A.
Forma societaria:
Società per Azioni
Partecipazioni societarie: 7.82%
Oggetto sociale:
gestione intero ciclo dell’acqua

Ragione sociale:
FARMACIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:
Società Per Azioni
Capitale sociale:
451.500
Partecipazioni societarie: 40%
Oggetto sociale: organizzazione e gestione della famacia Comunale
Numero dipendenti a carico dell’Ente: nessuno
ESAMINATA la “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate” con i rispettivi allegati, che fa parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
DATO ATTO che la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate prevede, per le ragioni in essa contenute, quanto di seguito riportato:


società CISIAG S.p.A., come già evidenziato nel “Piano di Razionalizzazione delle Società
Partecipate”, secondo la normativa, dovrebbe essere soppressa. Lo scioglimento della
società potrebbe presentare dei costi non indifferenti, anche di tipo fiscale, a carico
dell’Ente, per questo si stanno valutando altre possibilità che permettano di raggiungere
l’obiettivo della cessazione di società ricadenti nella previsione della Legge di Stabilità 2015
(L. 190/2014), quali CISIAG S.p.A., come la fusione per incorporazione in Acque Veronesi.
Per questa possibilità, CISIAG S.p.A. sta valutando i percorsi societari più appropriati sotto
il profilo giuridico ed economico – finanziario. Si determina quindi il mantenimento della
stessa.



farmacia comunale FAR.CO. S.p.A., atteso che all’interno del Consiglio di
Amministrazione non vi è la presenza di amministratori, direttori / dirigenti e dipendenti a
carico del bilancio comunale ma che gli stessi rientrano tra i costi e quindi nel bilancio della
società e che in questi anni la Farmacia ha chiuso gli esercizi finanziari sempre in utile, si
ritiene opportuno mantenere in essere la partecipazione stessa in quanto essa svolge un
servizio importante per la popolazione e il territorio comunale della frazione di Gazzolo
dove è l’unica farmacia esistente che serve una popolazione di 2039 abitanti.
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DECRETA
1) di approvare la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Arcole, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale;
2) di dare atto che la relazione conclusiva prevede quanto di seguito viene di seguito
sinteticamente richiamato:


società CISIAG S.p.A., come già evidenziato nel “Piano di Razionalizzazione delle Società
Partecipate”, secondo la normativa, dovrebbe essere soppressa. Lo scioglimento della
società potrebbe presentare dei costi non indifferenti, anche di tipo fiscale, a carico
dell’Ente, per questo si stanno valutando altre possibilità che permettano di raggiungere
l’obiettivo della cessazione di società ricadenti nella previsione della Legge di Stabilità 2015
(L. 190/2014), quali CISIAG S.p.A., come la fusione per incorporazione in Acque Veronesi.
Per questa possibilità, CISIAG S.p.A. sta valutando i percorsi societari più appropriati sotto
il profilo giuridico ed economico – finanziario. Si determina quindi il mantenimento della
stessa.



farmacia comunale FAR.CO. S.p.A., atteso che all’interno del Consiglio di
Amministrazione non vi è la presenza di amministratori, direttori / dirigenti e dipendenti a
carico del bilancio comunale ma che gli stessi rientrano tra i costi e quindi nel bilancio della
società e che in questi anni la Farmacia ha chiuso gli esercizi finanziari sempre in utile, si
ritiene opportuno mantenere in essere la partecipazione stessa in quanto essa svolge un
servizio importante per la popolazione e il territorio comunale della frazione di Gazzolo
dove è l’unica farmacia esistente che serve una popolazione di 2039 abitanti.

3) Di trasmettere il suddetto piano, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano sul sito istituzionale dell’Ente.

IL VICESINDACO
Ceretta Alessandro
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