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 CONTESTO NORMATIVO

Con il D.lgs. n. 175/2016 emanato in attuazione all'art. 18 della L. n. 24 del 7 agosto 2015 è stato

approvato il  nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in vigore

dal 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato con  d.lgs. n. 100 del 16 giugno

2017.

L’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di

partecipazioni  societarie,  l’obbligo  di  effettuare  una  ricognizione  delle  quote  detenute,

direttamente  ed  indirettamente,  finalizzata  ad  una  loro  razionalizzazione  nei  casi  previsti

dall’art. 20. L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica

delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L’istituto

della  revisione  straordinaria  costituisce,  per  gli  Enti  territoriali,  aggiornamento  del  piano

operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

Questo adempimento dunque è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e, a regime, avrà

con cadenza periodica.

La Corte dei Conti ha fornito le linee di indirizzo che trovano la loro ratio nel controllo degli

equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti,

anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti

del servizio sanitario nazionale, ossia considerando il “gruppo Ente territoriale” (art. 1, commi 3

e 4, D.L. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000). Tali funzioni appaiono rafforzate dalla

disciplina di cui al d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale sono comunicate alla Corte dei conti le

più  rilevanti  scelte  organizzative  e  gestionali  inerenti  alle  società  a  partecipazione  pubblica

(costituzione  di  società,  acquisto  di  partecipazioni,  quotazione  di  società  partecipata,  crisi

d’impresa, atti di ricognizione e relativi piani di razionalizzazione).
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Il Comune di Ponzano Veneto ha redatto il Piano di Razionalizzazione e la relazione al Piano,

sottoponendola al Consiglio Comunale (delibera di Consiglio n. 34 del 23 giugno 2015).

In data 01/08/2015 (prot. PEC 12007) è stata trasmessa alla competente sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti copia del Piano di Razionalizzazione e della relativa Relazione.

Nel 2016 è stata redatta la RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO OPERATIVO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’  E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ai sensi dell'art. 1

commi 611 e 612 della L.  190/2014) e trasmessa alla Sezione della Corte dei  Conti  in data

31/03/2016 Prot.5136/2016.

Con il piano presente si dà adempimento a quanto previsto dalla norma vigente, in continuità

col Piano di Razionalizzazione redatto nel 2015 e alla Relazione sui risultati conseguiti del 2016.

Si procede quindi alla ricognizione delle società partecipate dal Comune di Ponzano Veneto alla

data del 23 settembre 2016.

Il  documento è stato redatto seguendo le indicazioni delle Linee di Indirizzo per la revisione

straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D,lgs 175/2016, deliberate dalla Corte dei

Conti  (sezione  delle  autonomie,  deliberazione  n.  19/SEZ  AUT/2017/INPR)  e  utilizzando  le

previste schede descrittive.
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LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alla data del 23 settembre 2016 il  comune di PONZANO VENETO  partecipa direttamente al

capitale delle seguenti società:

1. Società Mob  ilit  à      d  i        M  ar  c      a S.p.a. con una quota dello 0,74%.

2. Società A  .  C      .  T  .  T  .   S      er  v  i  z      i      S.p.a. con una quota del 4,97%

3. Società A  lt  o     T  r      e  v  i  g  i      a  no   S      er  v  i  z      i      S.r.l. con una quota del 2,02%.

4. Società   S      er  v  i  z      i      I  n  t  e      g  r      a  ti   Ac  qua  S.r.l. con una quota del 14,925%.

5. Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. con una quota del 1,97967%

6. Società Ponzano Patrimonio e Servizi S.r.l. con una quota del 100,00%
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Si  fa  presente  che  nel  corso  del  2017  LA  SOCIETA'  "SCHIEVENIN  ALTO  TREVIGIANO  SRL",

UNITAMENTE ALLA SOCIETA' "SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL" SONO STATE INCORPORTATE PER

FUSIONE  NELLA  SOCIETA'  "ALTO  TREVIGIANO  SERVIZI  SRL"  CON ATTO  DEL  NOTAIO  NICOLO'

GIOPATO DI CASIER, REPERTORIO N. 769 IN DATA 29 LUGLIO 2017. 

PERTANTO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL COMUNE DI PONZANO VENETO E' DA

INTENDERSI NELLA NUOVA SOCIETA' "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" ED E' PARI ALL'2,1745%.

INOLTRE  E'  STATO  AVVIATO  L'ITER  LA  CESSIONE  DELLE  QUOTE  DI  ACTT  SERVIZI  SPA  CON

PREVISIONE DI CONCLUSIONE NEI PRIMO MESI DEL 2018.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI PONZANO VENETO IN MOBILITA' DI

MARCA SPA E' PARI A 0,74% FINO AL 14/11/2016 E ALLO 0,69% DAL 15/11/2016 A SEGUITO

DELL'INGRESSO DEL SOCIO PRIVATO IN MOM.

Per completezza espositiva si allegano in ogni caso le schede anche di queste società.

Il Comune di Ponzano  Veneto partecipa  inoltre indirettamente  al capitale delle società

partecipate  dalle  società  sopra  elencate  nonché al capitale  della  società  Contarina  S.p.A.

tramite il Bacino Priula, come meglio evidenziato nello schema grafico.

Vi è inoltre da  rilevare  che, da molti anni, la partecipazione del Comune di Ponzano Veneto

nelle società sopra richiamate, non ha comportato per l’Ente, alcun esborso economico legato

alla copertura  di  eventuali  perdite  o  ricapitalizzazioni . 

5



ALTRE PARTECIPAZIONI

Per completezza, si precisa che il Comune di Ponzano Veneto partecipa:

 con una quota dello 1,11% al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, costituito da

Comuni  con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, come da legge

regionale n. 17 del 27/04/2012 e Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali

compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;

 con una quota del 3,86% al Consiglio di Bacino Priula;

Tali partecipazioni, costituendo  forme  associative di  cui  al  Capo  V  del  Titolo  II  del  D.Lgs.

267/2000 ovvero previste da specifiche normative di settore, non sono state oggetto del Piano

di  Razionalizzazione,  in  quanto  la  partecipazione  dei  comuni  a  tali  enti  è  estranea  alla

ricognizione.
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FINALITA' DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Per  maggiore  chiarezza,  nel  seguito  si  riporta  in  sintesi  l'oggetto  delle  diverse  società

partecipate.

MOBILITA' DI MARCA S.p.A

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e 

cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie. 

ACTT SERVIZI S.p.A

La società ha per oggetto l’erogazione di servizi complementari al trasporto di persone, gestione

parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, attività vendita titoli di viaggio, promozione servizi di

mobilità e servizi complementari affini. Rientra nell'oggetto sociale la gestione del patrimonio

immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi

per  il  trasporto  pubblico  locale  e  non  e,  in  genere,  di  assistenza  ai  mezzi  ed  al  personale

destinato al TPL.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l

La società Alto Trevigiano  Servizi   Srl  ha per oggetto l'esercizio delle attività di  captazione,

adduzione e distribuzione di  acqua ad usi  civili  e  diversi,  di  fognatura e di  depurazione che

concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. n.152/06.

Come detto in precedenza la Società “Schievenin Alto Trevigiano srl” e la Società “Servizi

Integrati Acqua srl” sono state incorporate per fusione nella Società “Alto Trevigiano Servizi

srl” con atto del Notaio Nicolò Giopato di Casier (TV), repertorio n. 769 in data 29 luglio

2017.

La quota di partecipazione posseduta dal Comune di Ponzano Veneto in “Alto Trevigiano servizi

srl” ad oggi è pari a 2,1745 %.
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SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.r.l

La   società   Servizi   Integrati  Acqua   Srl  (SIA  Srl)  ha   per  oggetto   l'attività  di  raccolta,

trattamento e depurazione delle acque di scarico.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l

La  società  Schievenin Alto Trevigiano Srl (SAT Srl) ha  per oggetto la gestione e la salvaguardia

del patrimonio idrico.

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l

La  società Ponzano Patrimonio e Servizi  Srl ha  per oggetto l'attività di gestione del patrimonio

immobiliare  del  Comune  di  Ponzano  Veneto  tanto  destinato  ai  servizi  pubblici  di  rilevanza

economica quanto a servizi pubblici di rilevanza non economica; esecuzione di lavori pubblici;

manutenzione del patrimonio comunale.

CONTARINA S.p.A

La società Contarina spa ha per oggetto, la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi.

Composizione: La società in house providing ed è totalmente a partecipazione pubblica diretta e

coordinata dal consiglio di Bacino Priula.
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Relativamente alle partecipate del Comune di Ponzano Veneto, in merito alla ricognizione fatta

ai sensi del D.Lgs 175/2016, si riassume quanto segue:

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l

La  Società  PPS  dalla  sua  costituzione  e  cioè  dal  2007  ad  oggi,  ha  mantenuto  un  assetto

essenziale che vede la presenza di un unico Amministratore e di un unico Revisore dei Conti e

che  ha  sempre  perseguito  solo  ed  esclusivamente  le  finalità  strumentali  individuate

dall'Amministrazione nell'interesse della comunità garantendo efficienza, efficacia e risparmio di

risorse economiche e conseguendo risultati tangibili in tempi certi.

La società PPS, inoltre, opera utilizzando, reperendole sul mercato, professionalità adeguate al

raggiungimento degli obbiettivi  assegnati dal Comune alla stessa. Tali professionalità non sono

presenti fra il personale in organico del Comune.

Confronto con D.lgs 175/2016

Come riportato nelle schede delle Linee di Indirizzo, la Società è priva di dipendenti (art. 20, co.

2, lett. b del D.lgs 175/2016)

La Società ha come oggetto caratterizzante la gestione del patrimonio immobiliare del Comune

di Ponzano Veneto, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a

servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà essere anche conferito in proprietà o altro

diritto reale dal Comune medesimo, nonchè la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni

patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione

pluriennale in concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni

patrimoniali  dell'ente  locale.  L'oggetto  sociale  (indicato  nella  stessa  denominazione  della

società)  consentirebbe  di  inquadrare  la  società  stessa  nella  categoria  delle  società  la  cui

partecipazione può essere mantenuta.  Tuttavia  per effetto dei  limiti  disposti  dall'art.  20 del

D.Lgs. 175/2016, ed in particolare del limite di cui al comma 2, lett. b) e (in prospettiva) del

limite  di  cui  alla  lett.  d),  l'Ente  è  tenuto ad adottare  le  misure  di  cui  all'art.  24,  comma 1,

dell'anzidetta norma.

In  esito  alla  necessità  di  adozione  delle  azioni  previste  dall'art.  24,  comma  1,  del  D.Lgs.
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175/2016 l'Ente ritiene di verificare la fattibilità e la convenienza di dare avvio ad una procedura

ad  evidenza  pubblica  al  fine  di  procedere,  congiuntamente,  alla  cessione  parziale  della

partecipazione  societaria  ad  un  partner  operativo  e  all'affidamento  del  servizio  per  la

manutenzione del  patrimonio immobiliare di  pertinenza della società partecipata e dell'Ente

medesimo.  La  procedura  che  potrà  essere  adottata  dall'Ente  è  conforme  al  modello

organizzativo di cui all'art. 17 del D.Lgs. 175/2016.

A.T.S. S.r.l.

Si  conferma  la  partecipazione  in  quanto  strategica  e  necessaria.  Nello  specifico  l’azienda

produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato).

Pertanto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. l’amministrazione comunale può

mantenere la partecipazione nella stessa.

MOBILITA' DI MARCA S.p.A

Si  conferma la  partecipazione  in  quanto  funzionale  agli  interessi  della  collettività  di  questo

Comune.  La  Società  costituita  in  data  30.11.2011  a  seguito  del  progetto  di  fusione  per

incorporazione di quattro società esercenti il trasporto pubblico locale della Provincia di Treviso,

svolge  principalmente  attività  di  trasporto  pubblico  locale  urbano  nei  comuni  di  Treviso,

Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto ed extraurbano nella Provincia di Treviso, quindi

anche nel territorio di Ponzano Veneto, e in via secondaria, svolge anche attività di trasporto

scolastico e di noleggio nazionale e internazionale con conducente.

ACTT SERVIZI S.p.A.

La partecipazione in Actt Servizi  S.p.A. non viene mantenuta come già disposto con il  piano

operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.

190.  Il  Consiglio  Comunale  con  atto  n.  55/2015  ha  autorizzato  la  cessione  dell'intera

partecipazione posseduta dal Comune di Ponzano Veneto nella Società A.C.T.T. Servizi S.p.A. 

In  data  24.02.2016  l’Assemblea  ordinaria  di  Actt  Servizi  S.p.A.  ha  individuato  il  Comune  di

Preganziol quale soggetto referente unico per il raccordo e per l’espletamento della procedura
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di cessione. 

In data 29.06.2017 l’Assemblea ordinaria di Actt Servizi S.p.A. ha ribadito che nel corso del 2018

si provvederà alla liquidazione integrale della quota di partecipazione.
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Eventuali modifiche, variazioni o aggiornamenti che potranno intervenire in merito ai contenuti

della presente Relazione nei mesi prossimi saranno comunicate alla Competenze Sezione della

Corte dei Conti.

   Il Sindaco
Monia Bianchin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

12



SCHEDE TECNICHE IN BASE ALLE LINEE DI INDIRIZZO 
PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 
DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



01_Scheda_anagrafica 3

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 517500260

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano SINDACO

Nome: Cognome:

MONIA BIANCHIN

Recapiti:
Indirizzo:

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV)

Telefono: Fax:

0422.960300 0422.960341

Posta elettronica:

info@comune.ponzanoveneto.tv.it    -   comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 04165120264 2007 100,00 SI SI NO NO

Dir_2 04163490263 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 2007 2,02 NO SI NO NO

Dir_3 00298520263 2007 1,9797 GESTIONE PATRIMONIO RETI IDRICHE NO SI NO NO

Dir_4 04498000266 MOBILITA' DI MARCA SPA 2011 0,74 ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NO SI NO NO

Dir_5 04493420261 ACTT SERVIZI SPA 2011 4,97 SERVIZI COMPLEMENTARI AL TRASPORTO NO SI NO NO

Dir_6 03099970265 SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL 1994 14,925 GESTIONE SERVIZIO IDRICO NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

PONZANO PATRIMONIO E 
SERVIZI S.R.L.

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DEL COMUNE DI PONZANO VENETO, 
NONCHE' LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI NUOVE DOTAZIONI PATRIMONIALI

CAPTAZIONE ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ACQUA

SOCIETA' SCHIEVENIN ALTRO 
TREVIGIANO SRL
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta

A B C D E F G H I J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione 
di controllo

Società in 
house
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Il presente grafico è composto unicamente dalle società a partecipazione diretta in quanto, le società a partecipazione indiretta sono 
oggetto di ricognizione solo se detenute per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte dell'Ente. Il Comune di Ponzano 
Veneto non possiede partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Esercita il controllo analogo congiunto di Alto Trevignano Servizi 
srl. Tuttavia quest'ultima non è soggetta a razionalizzazione in quanto ha emesso strumenti finanziari, quotati in borsa prima del 31 
dicembre 2015.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: DIR_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- X

- X

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PONZANO PATRIMONIO E 
SERVIZI SRL

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI 
PONZANO VENETO, NONCHE' LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
NUOVE DOTAZIONI PATRIMONIALI

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, interamente partecipata dal Comune di Ponzano Veneto,  risulta essere stata costituita per la realizzazione 
e successiva gestione di opere pubbliche (nuova scuola elementare di Paderno di Ponzano Veneto e tunnel ciclo 
perdonale sotto la S.P. n.102). Le anzidette attività sociali svolte, unitamente ad un ulteriore nucleo di attività inerenti 
la gestione del patrimonio del comune socio, consentono di ricondurre l'azione sociale alle previsioni di cui all'art.4, 
commi 1 e 2 lett. d), del D.Lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) X

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
SRL

CAPTAZIONE ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ACQUA

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:                                             (a) l’art. 13 del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune ‘tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico’. L’art. 112 del medesimo testo 
stabilisce che gli enti locali ‘provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed 
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali’;
(b) le attività svolte da ATS srl, rientrano nella nozione di ‘servizi di interesse generale’ e sono funzionali ai servizi alla 
persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del 
Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a);
(c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni 
soci;
(d) codesto Comune non sarebbe in grado nè potrebbe svolgere singolarmente le attività svolte da ATS; lo 
svolgimento di tali attività attraverso ATS è coerente con il principio dell’aggregazione previsto dalla normativa sulle 
società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall’art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 
175/2016);
(e) genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE RETI IDRICHE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) X

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) X

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' SCHEVENIN ALTO 
TREVIGIANO SRL

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL", UNITAMENTE ALLA SOCIETA' "SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL" 
E' STATA INCORPORTATA PER FUSIONE NELLA SOCIETA' "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" CON ATTO DEL NOTAIO 
NICOLO' GIOPATO DI CASIER, REPERTORIO N. 769 IN DATA 29 LUGLIO 2017. PERTANTO LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL COMUNE DI PONZANO VENETO E' DA INTENDERSI NELLA NUOVA SOCIETA' "ALTO 
TREVIGIANO SERVIZI SRL" ED E' PARI ALL'2,1745%

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: MOBILITA' DI MARCA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: ESERCIZIO DEL TRASPORTO (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) X

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si confermano le considerazioni compiute in sede di approvazione del Piano (deliberazione CC34/2015). E’ da 
intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica il trasporto pubblico locale. I criteri proposti dal comma 611 
della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi 
pubblici locali di rilevanza economica. Alla data attuale non vi è alcuna società che svolga un’attività analoga o similare 
all’attività di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) X

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Il Comune sta provvedendo alla cessione delle proprie quote.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SERVIZI COMPLEMENTARI AL 
TRASPORTO

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: SERVIZI INTEGRATI ACQUA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE RETI IDRICHE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) X

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' "SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL" UNITAMENTE ALLA SOCIETA' "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL", 
E' STATA INCORPORTATA PER FUSIONE NELLA SOCIETA' "ALTRO TREVIGIANO SERVIZI SRL" CON ATTO DEL NOTAIO 
NICOLO' GIOPATO DI CASIER, REPERTORIO N. 769 IN DATA 29 LUGLIO 2017. PERTANTO LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL COMUNE DI PONZANO VENETO E' DA INTENDERSI NELLA NUOVA SOCIETA' "ALTO 
TREVIGIANO SERVIZI SRL" ED E' PARI ALL'2,1745%

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

0,00 Costo del personale (f) 0,00

1 12.000,00

1 4.160,00

1

1

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 5.534,00 2015 753.027,00

2014 6.939,00 2014 732.148,00

2013 6.800,00 2013 739.831,00

2012 4.783,00 FATTURATO MEDIO 741.668,67

2011 4.257,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) X

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Nessuna società o ente strumentale

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
COMUNE DI PONZANO VENETO, NONCHE' LA 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE 
DOTAZIONI PATRIMONIALI

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società ha come oggetto caratterizzante la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ponzano Veneto, tanto 
destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilenza non economica, che potrà 
essere anche conferito in proprietà o altro diritto reale dal Comune medesimo, nonchè la realizzazione di nuovi impianti, reti, 
dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse pubblico del predetto Comune e la gestione pluriennale in 
concessione di tali immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali dell'ente locale. L'oggetto 
sociale (indicato nella stessa denominazione della società) consentirebbe di inquadrare la società stessa nella categoria delle 
società la cui partecipazione può essere mantenuta. Tuttavia per effetto dei limiti disposti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ed 
in particolare del limite di cui al comma 2, lett. b) e (in prospettiva) del limite di cui alla lett. d), l'Ente è tenuto ad adottare le 
misure di cui all'art. 24, comma 1, dell'anzidetta norma.

In esito alla necessità di adozione delle azioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 l'Ente ritiene di verificare 
la fattibilità e convenienza di dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica al fine di procedere, congiuntamente, alla 
cessione parziale della partecipazione societaria ad un partner operativo e all'affidamento del servizio per la manutenzione del 
patrimonio immobiliare di pertinenza della società partecipata e dell'Ente medesimo. La procedura che potrà essere adottata 
dall'Ente è conferme al modello organizzativo di cui all'art. 17 del D.Lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

231,00 Costo del personale (f) 10.555.974,00

5 106.925,00

5 37.440,00

4

4

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 3.896.158,00 2015 47.745.718,00

2014 2.848.489,00 2014 43.863.620,00

2013 227.905,00 2013 43.096.854,00

2012 172.145,00 FATTURATO MEDIO 44.902.064,00

2011 800.993,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Nessuna

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CAPTAZIONE ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ACQUA

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società è stata costituita il 6 luglio 2007.
La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti.
E’ stata costituita principalmente allo scopo di gestire “in house” il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. 
n.152/06.
Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le 
finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4, comma, 1 del TUSP. Come già era stato dichiarato e valutato nel 
Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2, lettera a), dello stesso articolo 4, del TUSP annovera la 
produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: MOBILITA' DI MARCA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: ESERCIZIO DEL TRASPORTO (d)

Importi in euro

587,00 Costo del personale (f) 26.010.253,00

3 70.939,00

0 21.840,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 122.053,00 2015 41.193.493,00

2014 205.932,00 2014 48.294.545,00

2013 21.067,00 2013 12.072.789,00

2012 694.908,00 FATTURATO MEDIO 33.853.609,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

I requisiti dei punti precedenti sono rispettati

Azioni da intraprendere:

Nessuna

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

0,00 Costo del personale (f) 0,00

1 9.600,00

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 17.215,00 2015 1.129.893,00

2014 27.116,00 2014 926.391,00

2013 20.276,00 2013 1.168.064,00

2012 13.640,00 FATTURATO MEDIO 1.074.782,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) X

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Cessione delle quote in possesso

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SERVIZI COMPLEMENTARI AL 
TRASPORTO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_2 Diretta 2,02

Dir_3 Diretta 0,74

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

ALTO TREVIGIANO 
SERVIZI SRL

CAPTAZIONE 
ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE 
ACQUA

Si confermano le considerazioni compiute in sede di 
approvazione del Piano (deliberazione CC34/2015 e successiva 
Relazione del 01/08/2015 (prot. PEC 12007)).

MOBILITA' DI MARCA 
SPA

ESERCIZIO DEL 
TRASPORTO

Si confermano le considerazioni compiute in sede di 
approvazione del Piano (deliberazione CC34/2015 e successiva 
Relazione del 01/08/2015 (prot. PEC 12007)).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100,00 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 30,00 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Il tempo previsto per l'adozione della procedura anzidetta è di 9/12 mesi

Indicare una stima dei risparmi attesi:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PONZANO 
PATRIMONIO E 
SERVIZI S.R.L.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO, 
NONCHE' LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVE DOTAZIONI PATRIMONIALI

L'alienazione è prevista secondo la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 con simultanea assegnazione del servizio di 
manutenzione del patrimonio immobiliare

I risparmi attesi sono conseguenti al vantaggio economico che sarà conseguito in esito all'espletamento della procedura ad 
evidenza pubblica prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 4,97 (b)

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI SPA (c) 4,97 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: SERVIZI COMPLEMENTARI AL TRASPORTO (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

CESSIONE DELLE QUOTE AL SOCIO DI MAGGIORANZA

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

ANNO 2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non quantificabili se non nella riduzione dei compensi agli amministratori

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La società svolte attività similari ad altra Società e pertanto non risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente, 
non ha dipendenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,98 (b)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: GESTIONE RETI IDRICHE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

COSTO DEGLI AMMINISTRATORI

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

OPERAZIONE GIA' AVVENUTA MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' ALTO TREVIGIANO SERVIZI 
SRL - ATTO DEL NOTAIO GIOPATO REPERTORIO 769 DEL 29 LUGLIO 2017

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 14,93 (b)

Denominazione società partecipata: SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: GESTIONE RETI IDRICHE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

COSTO DEGLI AMMINISTRATORI

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

OPERAZIONE GIA' AVVENUTA MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE - ATTO DEL NOTAIO GIOPATO REPERTORIO 769 
DEL 29 LUGLIO 2017

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Dir_5 ACTT SERVIZI SPA 4,97 Anno 2017-2018

Dir_1 100,00 9/12 MESI

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

Dir_3 1,98

Dir_6 14,93

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

PONZANO 
PATRIMONIO E 
SERVIZI S.R.L.

I risparmi attesi sono 
conseguenti al vantaggio 
economico che sarà conseguito 
in esito all'espletamento della 
procedura ad evidenza 
pubblica prevista dall'art. 17 
del D.Lgs. 175/2016

SOCIETA' 
SCHIEVENIN ALTO 
TREVIGIANO SRL

GIA' AVVENUTA 
FUSIONE CON ATS 
SRL

SERVIZI INTEGRATI 
ACQUA SRL

GIA' AVVENUTA 
FUSIONE CON ATS 
SRL
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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