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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04165120264

Denominazione PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.

data di costituzione della società 18/07/2007

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) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune PONZANO VENETO

CAP * 31050

Indirizzo * Via G.B. Cicogna

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE (DAL
18.07.2007); LOCAZIONE IMMOBILIARE
DI BENI PROPRI (DALL'1.01.2008)

Peso indicativo dell’attività % 100%

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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)

LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

(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”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DA DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

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 9.137

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.160

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (123.625) (75.170) 2.216 2.310 5.534

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 299.737 378.436 375.981

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.929 1.210 59.818

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

si

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021

Note*

(9) 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)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.

Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04163490263

Denominazione ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Dati di di costituzione della società 06/07/2007

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) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

Si – strumenti finanziari:HYDROBOND– mercato Extra Mot Pro

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune MONTEBELLUNA

CAP * 31044

Indirizzo * Via Schiavonesca Priula,86

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA

DI ACQUA (360000)

Peso indicativo dell’attività % 73%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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 legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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”

DPer la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o specialeATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 285

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 70.745

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 26.208

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.145.561 3.089.983 1.980.085 3.103.178 3.896.158

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.192.92 41.526.990 41.575.938

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.961.188 5.238.232 4.187.428

di cui Contributi in conto esercizio 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 2,17454%

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”.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

INFO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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 Fornitura acqua e gestione rete idrica

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*
Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi
civili e diversi, fognatura e depurazione
(servizio idrico integrato).

(9) 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)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04042120230

Denominazione VIVERACQUA S.C.AR.L.

Anno di costituzione della società 30/06/2011

Forma giuridica Società consortile 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) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia VERONA

Comune VERONA

CAP 37133

Indirizzo Lungadige Galtarossa, 8

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

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
GRUPPO DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI ACQUISTI; BUYER
(461904)

Peso indicativo dell’attività % 100%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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 legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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)

LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

(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”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.566 1.152 824 5.174 9.660

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 749.958 562.384 473.607

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.745 1 94.154

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 88.221
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0,00

Codice Fiscale Tramite (6) 04163490263

Denominazione Tramite (organismo) (6) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,66%

(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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico
integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di
determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi.
Non ha scopo di lucro

(9) 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)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

CONSORZIO FELTRENERGIA
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 93031350254

Denominazione CONSORZIO FELTRENERGIA

Data di costituzione della società 24/01/2000

Forma giuridica Consorzio

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

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia BELLUNO

Comune BELLUNO

CAP * 32100

Indirizzo * Via san lucano, 15

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
46.19.04 Acquisizione e rivendita di energia per conto dei
consorziati

Peso indicativo dell’attività % 100 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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 legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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)

LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

(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”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

NOME DEL CAMPO Anno 2019

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 2.348

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (7.572) (7.516) (7.424) (7.054) (7.364)

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,00 0,00 0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0.00

Codice Fiscale Tramite (6) 04163490263

Denominazione Tramite (organismo) (6) Alto Trevigiano Servizi srl

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 9,86767%

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

società.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

(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 nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività
Acquisizione e rivendita di energia per conto dei

consorziati

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*
Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è

escluso dalla normativa di riferimento.

DATA TERMINE CONSORZIO: 31/12/2020
(9) 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)”.

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04498000266

Denominazione MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Data di costituzione della società 30/12/2011

Forma giuridica Società 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

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune TREVISO

CAP * 31100

Indirizzo * Via Polveriera 1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 ESERCIZIO DEL TRASPORTO PASSEGGERI - 493909

Peso indicativo dell’attività % 95%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 ##
si

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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”

DA Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

TI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 593

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 28.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.000

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (840.731) 24.897 168.999 81.188 122.053

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.402.962 45.536.734 43.469.863

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.274.782 6.491.387 6.209.261

di cui Contributi in conto esercizio 46.402.9620 45.536.734 43.469.863

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,69%

Codice Fiscale Tramite (6)
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

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 ESERCIZIO DEL TRASPORTO PASSEGGERI

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

La società si occupa di Trasporto pubblico locale provinciale,
intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di
Ponzano Veneto). Trattasi di attività strettamente necessaria
alle proprie finalità istituzionali e di servizio di interesse
generale.

(9) 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)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00323260273

Denominazione F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.

Data di costituzione della società 09/09/1925

Forma giuridica Società 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

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia VENEZIA

Comune SAN DONA’ DI PIAVE

CAP * 30027

Indirizzo * Piazza IV Novembre, 8

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 47.3 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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 legislativo, regolamentare o amministrativo con
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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”

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

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 13

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 26.092

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.816

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 6.226 11.141 14.854 154.620 69.571

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.812.947 1.660.139 1.579.832

A5) Altri Ricavi e Proventi 674.083 717.195 783.770

di cui Contributi in conto esercizio 8.652 8.735 7.279

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0,00
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale Tramite (6) 04498000266

Denominazione Tramite (organismo) (6) MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 8,70%

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

(7) 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.

(8) 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 nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività Trasporto pubblico

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

Ha la gestione dei servizi di trasporto effettuati principalmente
con la società ATVO s.p.a. in dipendenza di contratto di sub
concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus
È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A.
denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale",
alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la
partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.

(10) 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)”.

(11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE

SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.P.A.
Allegato a) delibera di C.C. ___del 22/12/2020
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01395020934

Denominazione S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA

data di costituzione della società 23/07/1999

Forma giuridica Società 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

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia PORDENONE

Comune PORDENONE

CAP * 33170

Indirizzo * Viale Trieste 15

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
SERVIZIO TRASPORTO URBANO E INTERURBANO 

(493909)

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

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 legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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)

LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

(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”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016

(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,

considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

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 13.163

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 19.080

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (72.567) (159.074) 5.734 29.280 107.904

1. 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 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 416.706 1.055.497 1.006.691

A5) Altri Ricavi e Proventi 33.920 72.088 134.762

di cui Contributi in conto esercizio 13.104 55.167 44.206

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0,00

Codice Fiscale Tramite (6) 04498000266

Denominazione Tramite (organismo) (6) MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 20%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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 nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

lett. a)

Descrizione dell'attività
Servizi trasporto e consulenza e studio organizzazione attività

di trasporto

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

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

Necessita 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) (10)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) 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)”.

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Via G.B. Cicogna – Cap. 31050 C.F. e Partita IVA 00517500260

tel 0422 960305 – fax 0422 960341

web: www.comune.ponzanoveneto.tv.it – email: info@comune.ponzanoveneto.tv.it

PEC: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 4, TUSP)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.____ del 22/12/2020
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall’Ente con

riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Si dà atto che il piano 2019 approvato con delibera di C.C. n. 75 in data 27/12/2019 non prevedeva

l’attuazione misure di razionalizzazione e pertanto le sotto riportate schede non necessitano di

compilazione.

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di

operazione realizzata:

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Alienazione della partecipazione

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Cessione della partecipazione a titolo gratuito

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Recesso dalla società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di adozione

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:

STATO DI ATTUAZIONE Alienazione della partecipazione

STATO DI ATTUAZIONE Cessione della partecipazione a titolo gratuito

STATO DI ATTUAZIONE Recesso dalla società

STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società

STATO DI ATTUAZIONE Fusione della società (per unione o per incorporazione)

STATO DI ATTUAZIONE Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
della società

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti

piani di razionalizzazione
Scegliere un elemento.

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della

partecipazione
Scegliere un elemento.

Data di conclusione della procedura

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione

ceduta a titolo oneroso

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione

ceduta a titolo oneroso

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)

Ammontare dell'introito finanziario incassato

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti

piani di razionalizzazione
Scegliere un elemento.

Motivazione della cessione della partecipazione a titolo

gratuito

Scegliere un elemento.

Data di conclusione della procedura

Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione

ceduta a titolo gratuito

Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione

ceduta a titolo gratuito

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti

piani di razionalizzazione
Scegliere un elemento.

Data di conclusione della procedura

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento.

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Liquidazione /Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti

piani di razionalizzazione
Scegliere un elemento.

Data di conclusione della procedura

Società cessata a chiusura della seguente procedura Scegliere un elemento.

Dettagli causa di cessazione della società

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento.

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti

piani di razionalizzazione
Scegliere un elemento.

Data della delibera di fusione

Data di effetto della fusione

Codice fiscale della nuova società/società incorporante

Denominazione della nuova società/società incorporante

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società

incorporante

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento.

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

Data dell'avvenuto incasso

Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito

negativo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Presupposti di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito

negativo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato

esercizio del diritto di recesso)

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito

negativo

Data di esercizio del diritto di recesso

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni della mancato avvio della procedura di

liquidazione

Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito

negativo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni del mancato avvio della procedura di

scioglimento

Data del provvedimento di scioglimento

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni *

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Scegliere un elemento.

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Scegliere un elemento.

Interventi di razionalizzazione previsti

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di

razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

PARETECIPAZIONE DI

CONTROLLO ATTIVITA' SVOLTA

ESITO DELLA

RILEVAZIONE NOTE

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. 04165120264 100% SI

valorizzazione e promozione immobiliare, locazione di

beni prorpi e gestione Immobiliare del comune di

Ponzano Veneto

LIQUIDAZIONE si rinvia a quanto riportato in delibera

MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 04498000266 0,69% NO
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e

suburbane
MANTENIMENTO

La società si occupa di Trasporto pubblico

locale provinciale, intercomunale (nonché

all'interno del territorio del Comune di

Ponzano Veneto). Trattasi di attività

strettamente necessaria alle proprie finalità

istituzionali e di servizio di interesse

generale.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 04163490263 2,1745% NO

La società si occupa della gestione del servizio idrico

integrato a seguito di affidamento da parte

dell'autorità d'ambito.

MANTENIMENTO

La società si occupa della gestione del

servizio idrico integrato a seguito di

affidamento da parte dell'autorità d'ambito.

NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

DETENUTA DALLA

TRAMITE

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

INDIRETTA COMUNE ATTIVITA' SVOLTA

ESITO DELLA

RILEVAZIONE NOTE

VIVEREACQUE S.C.A.R.L 2196020263 10,660% 0,23%

Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico

integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di

determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi.

MANTENIMENTO Tramite A.T.S. srl

CONSORZIO FELTRENERGIA 93031350254 9,868% 0,21%

Acquisizione e rivendita di energia per conto dei

consorziati / coordina l’attività delle imprese

consorziate e di migliorare la capacità produttiva e

l’efficienza fungendo da organo di servizio. Non ha

scopo di lucro.

MANTENIMENTO
fina a scadenza naturale del 31/12/2020

tramite A.T.S. srl

FAP AUTOSERVIZI S.p.A. 323260273 8,700% 0,06%

la gestione dei servizi di trasporto effettuati

principalmente con la società ATVO S.p.a. in

dipendenza di contratto di sub concessione dei servizi

minimi di TPL e di noleggio autobus

MANTENIMENTO Tramite Mobilità di Marca spa

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI

S.p.A.
1395020934 20,000% 0,14%

Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e

Servizi scuolabus.
MANTENIMENTO Tramite Mobilità di Marca spa

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA
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 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

PARETECIPAZIONE DI

CONTROLLO ATTIVITA' SVOLTA

MOTIVO

ESCLUSIONE NOTE

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 04747540260 3,86% NO
Autorità di governo con funzioni di organizzazione, di

programmazione e di controllo del servizo rifiuti urbani

consorzio che non

riveste forma

societaria

Ente rientrante nel perimetro soggettivo del

TUSP

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE 03691070266 1,46% NO

Autorità di governo con funzioni di organizzazione, di

programmazione e di controllo del servizo idrico

pubblico

consorzio che non

riveste forma

societaria

Ente rientrante nel perimetro soggettivo del

TUSP

CONTARINA S.p.A. 2196020263 3,86% (indiretta) NO

gestione e manutenzione di parchi e giardini pubblici

e/o aree a verde attrezzate; gestione di cimiteri;

gestione e sviluppo di soluzioni tecnologiche ed

informative codice Ateco attività principale: 38.11

raccolta rifiuti urbani Peso indicativo attività: 88,51%

Ricognizione

società espletata

dal Consiglio di

Bacino Priula

Ricognizione società espletata dal Consiglio

di Bacino Priula

CONSORZI, ENTI, SOCIETA' NON SOGGETTE A RILEVAZIONE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



CONSORZIO FELTRENERGIA

partecipazione ATS = 9,86767%

A.T.S. - ALTO TREVIGIANO SERVIZI VIVERACQUE S.c.r.al.

2,1745% partecipazione ATS = 10,66%

CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA" CONTARINA S.p.A.

3,86% Partecipazione Priula 100%

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI

100%

FAP S.p.A. - San Donà di Piave

Partecipazione = 8,70%

MOBILITA' DI MARCA s.p.a

0,69% S.T.I. S.p.A. - Pordenone

Partecipazione = 20,00%

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

1,46%

COMUNE DI PONZANO VENETO
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COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 22/12/2020 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, 

N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 

DETERMINAZIONI.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio certifica che:

la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei  primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e 

ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il data_esec.

Ponzano Veneto, li 26/01/2021

 Il Segretario Comunale

Mazzier Nicoletta
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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