DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
COPIA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

11

Nr. Progr.
Data

27/03/2019

Seduta NR.

2

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 27/03/2019 alle ore 19:30
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 27/03/2019 alle
ore 19:30 in adunanza PUBBLICA di SECONDA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio,
nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Viti Carlo Duilio
Cuccu Roberta
Pirodda Luigia
Filippeddu Christian
Meloni Giuseppe
Ruiu Giovanna Beniamina Pia
Abeltino Pietro
Marras Giuseppe
Mariotti Maria Paola
Ricciu Francesco
Antonaglia Marco
Padre Fabio
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
7

Totale Assenti

Presenza
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
5

Assenti Giustificati i signori:
CUCCU ROBERTA; ABELTINO PIETRO; MARIOTTI MARIA PAOLA; ANTONAGLIA MARCO;
PADRE FABIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Esterni:
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.
In qualità di SINDACO, DOTT. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta.
Allegati:
1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N.
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OGGETTO:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

IL SINDACO
Dopo aver introdotto ed illustrato l’argomento in oggetto invita i convenuti ad esprimersi in
merito.
Preso atto che non vi sono interventi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge
23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 01/04/2015,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.
24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui
risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria,
le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato
una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, attraverso la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle
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partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione
possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione” e che in
tale occasione le partecipazioni societarie dell’Ente oggetto di revisione e ricognizione risultavano
essere:
-

Gallura Sviluppo SRL quota allora posseduta 2,29%;

-

Abbanoa SPA quota allora posseduta 0,11154637%;

CONSIDERATO che la Società Gallura Sviluppo SRL:
- ha concluso l’iter di liquidazione;
- è stata sciolta a fine 2015;
- ha come ultimo bilancio consultabile quello del 2016,
- in data 15/01/2018 è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese – CCIAA di
Sassari
e che, pertanto, non si ritiene di considerarla nella ricognizione in atto delle partecipazioni
detenute;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3,
T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
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fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche
impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;

DATO ATTO che il suddetto piano prevedeva di mantenere la quota di partecipazione detenuta
dell’Ente in Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale
società svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
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Richiamate le linee guida del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro,
in merito all’adempimento in oggetto, condivise con la Corte dei Conti;

Preso atto che le linee guida su richiamate contengono anche uno schema tipo per la redazione
del provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2017, che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta
dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014; le informazioni raccolte dal
Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività
istituzionali di referto e di controllo;

Preso atto altresì che il documento di ricognizione, come evidenziato nel paragrafo 6.2 delle
succitate linee guida, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall’ente in
attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24,
c. 1, T.U.S.P;

Visto l’esito della ricognizione ordinaria effettuata, che evidenzia i seguenti risultati
− alla data del 31.12.2017 l’unica partecipazione societaria detenuta dal Comune di
Sant’Antonio di Gallura è quella nella Società Abbanoa Spa per una quota di
0,0390034%;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente
deliberazione, costituito dalla scheda di rilevazione predisposta, allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al
“piano operativo di razionalizzazione”;

Ritenuto di dover mantenere la partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del
servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto svolge attività di produzione di interesse
generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 27/03/2019

Dato atto che il presente atto non necessita di parere del Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di un atto che non ha riflessi diretti o indiretti sul Bilancio e
sugli equilibri di bilancio dell’Ente;
Con voti n° 1 astenuti ( F. Ricciu ) e voti n° 6 favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
-

Di dare atto di quanto in premessa;

-

Di confermare la quota di partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del
servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale società svolge attività di produzione di
interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente;

-

Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31
dicembre 2017, che risulta riportata nella scheda di rilevazione, allegata

alla presente

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

Di prendere atto del contenuto del Documento, in particolare il mantenimento senza un
nuovo piano di razionalizzazione e quindi senza interventi della partecipazioni nella società
Abbanoa S.p.A. ;

-

che la presente deliberazione sia trasmessa ad ABBANOA S.p.a. in quanto partecipata dal
Comune;

-

di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20
comma 3 del T.U.S.P.;

Considerata l’urgenza inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n° 1 astenuti ( F. Ricciu ) e voti n° 6 favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000.
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARLO DUILIO VITI

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Addì, 02/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2019 giorno successivo al decimo di
pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).
Addì, 27/03/2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 11 del 15/03/2019
Numero Delibera 11 del 27/03/2019
Settore/Servizio: Servizio Finanziario OGGETTO
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 22/03/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to SANTU CRISTINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 22/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to SANTU CRISTINA

COMUNE DI
SANT’ANTONIO DI GALLURA

RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2017

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente attraverso
ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

ABBANOA SPA

02934390929

…
…
…
…

…
…
…
…
…

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,0390034%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ATTIVA

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).
Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

…
…
…

…
…
…

-

…

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

2

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
ABBANOA SPA - 02934390929
1

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02934390929

Denominazione

ABBANOA SPA

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Altra forma giuridica

-

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

-

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

-

(1)

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

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

NUORO

Comune

NUORO

CAP *

08100

Indirizzo *

VIA STRAULLU 35

Telefono *

0784 213600

FAX *

070 8478046

Email *

PROTOCOLLO@PEC.ABBANOA.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

si

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

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

(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1381

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

63.555,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

6

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

89.515,09 COLLEGIO SINDACALE
18.986,30 ODV

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

8.407.366

8.619.840

9.788.546

11.649.897

71.967.535

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”,: il numero medio 1.381
- con riferimento al “Numero dei componenti del collegio Sindacale”: si comunica che nel 2017 è così composto con
i seguenti compensi:
- Franco Pinna (Presidente): € 39.000,00
- Simonetta Caria (Componente): € 25.569,86
- Giovanni Maria Murruzzu (Componente): € 22.802,22
- Gianluca Zicca (componente supplente dal 01.01.2018 al 08.02.2018): € 2.137,01
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organismo di vigilanza”: si comunica che nel 2017 è così
composto con i seguenti compensi:
- Mario Salaris (Presidente): € 9.000,00
- Alessandro Bernasconi (Componente): € 6.981,92
- Valentina Pistolesi (Componente- interno): € 3.156,16
- con riferimento ai “Compensi dei componenti unico dell’organo di amministrazione”, il compenso al 31/12/2017
compreso di eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. è il seguente:
- Alessandro Ramazzotti: € 95.449,86 (di cui € 63.555,00 per compensi e € 31.894,86 per rimborsi
-

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

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

6

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

274.901.850

287.998.585

248.896.475

A5) Altri Ricavi e Proventi

16.299.097

36.165.509

22.940.031

31.566

129.967

0

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0390034%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

GESTIONE DEL S.I.I. . La società è il soggetto gestore - individuato dalla Regione
Sardegna - del sistema idrico integrato nella regione. La stessa è assoggettata al
controllo da parte dell’ex ATO .

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0-

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

La società è interamente partecipata da enti pubblici

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

-

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Con riferimento alla razionalizzazione straordinaria delle società partecipate al
23/09/2016, come da Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 29/09/17 non
sono stati previsti interventi di razionalizzazione

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,
lett. c)”.
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(9)

Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

(10)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del
Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a
seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004
dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.A.T.O.), oggi Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R.
4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di
Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da
Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
La partecipazione ad Abbanoa S.p.a. scaturisce da apposita normativa della R.A.S., che ha
individuato la società quale unico gestore del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna,
la cui adesione pertanto è di fatto obbligatoria.
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: la
società non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società
partecipate;
- con riferimento all’ “Esito della ricognizione”: l’esito della ricognizione ordinaria non è diverso
dall’esito della ricognizione straordinaria.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”: nessuna razionalizzazione
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: nessuna razionalizzazione.

Sant’Antonio di Gallura

Il Sindaco
Dr. Carlo Duilio Viti

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

11

