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Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione conclusiva

PREMESSA
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 marzo 2015, questo Ente, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31.12.2014 n. 190, “Legge di stabilità 2015”, (art.
1 comma 611), attuativo del “Rapporto Cottarelli” (7 agosto 2014), con il quale è stato
disposto che, “allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato, ………., gli enti locali, ……………………., a decorrere dal 1º
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”, ha provveduto
all’approvazione di un Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle
partecipazioni societarie dirette o indirette.
Sulla scorta dei quattro indicatori già introdotti nello studio del Commissario alla “spending
review”, le cui misure sono così sintetizzabili: ridurre l’ambito di intervento delle partecipate
ai soli casi in cui le stesse operino in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell’ente
partecipante;
- introdurre vincoli diretti sulle partecipazioni, quali quelli sulle partecipazioni indirette, sulle
partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del capitale societario, sulle
partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato irrisorio, sulle partecipazioni in perdita
prolungata e sulle partecipazioni dei piccoli comuni;
- promuovere la trasparenza;
- proporre una strategia di efficienza delle società partecipate, mediante l’adozione di costi
standard, aggregazione di partecipate per lo sviluppo di economie di scala, il Piano di
razionalizzazione è stato elaborato tenendo in considerazione i criteri generali dettati dallo
stesso comma 611 del richiamato art. 1 della Legge 190/2014, finalizzati alla eliminazione
delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali anche mediante liquidazioni o cessioni; delle partecipazioni in società che
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni; delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti; nonché alla aggregazione delle società di
servizi pubblici locali di rilevanza economica ed al contenimento dei costi di funzionamento,
anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture
aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
Il Piano di razionalizzazione 2015 è stato adottato da questo Comune a seguito di un’attenta
analisi che ha tenuto conto del fatto che l’Ente, peraltro di ridotte dimensioni, ha scelto di
partecipare nelle società rilevate con lo scopo di raggiungere compiti istituzionali e garantire
servizi di interesse pubblico, in considerazione della difficoltà di gestirli direttamente e
singolarmente e dell’opportunità che l’affidamento alla società può dare in termini di
garanzia, di efficacia ed efficienza.
In considerazione dunque dei motivi per cui l’Ente partecipa nelle Società indicate nonché
dell’effettivo potere esercitato dall’Amministrazione all’interno delle stesse, si è ritenuto che
non ricorressero i presupposti né per l’eliminazione di società, né per l’aggregazione delle
medesime né per la vendita di quote societarie. Infatti, fra le partecipate, non si evidenziano
casi di società con oggetto analogo o similare né composte da soli amministratori o nelle
quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti.

Non si è ipotizzata neanche l’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali
nè la vendita di quote (per l’estrema modestia del loro valore) o il recesso dalle società,
anche in considerazione della circostanza che tutte risultano indispensabili.

Modalità e tempi del Piano e della successiva rendicontazione
Il piano di razionalizzazione approvato è stato pubblicato nel sito internet
dell'Amministrazione, nel rispetto del D.lgs. 33/2013, al fine di rendere gli atti disponibili al
controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza, e trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Nel Piano è stato inoltre prevista, a cura del Sindaco e degli altri organi di vertice interessati,
“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, la predisposizione
di una relazione a consuntivo sui risultati conseguiti, anch’essa da trasmettere alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare
obbligatoriamente, agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), nel sito internet
dell'amministrazione stessa.
Con la presente relazione si dà dunque atto delle misure intraprese, con riferimento alle
società partecipate indirettamente e si aggiorna il Piano predisposto nel corso dell’anno
2015. Il presente atto sarà sottoposto per la sua approvazione al Consiglio Comunale, nel
rispetto dei principi generale e della competenza esclusiva in materia di “partecipazione
dell’ente locale a società di capitali”, di cui alla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42
del TUEL D. Lgs. 267/2000.
Le partecipazioni societarie dell’ente
Rilevazione delle partecipazioni dell’Ente
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il Comune di San Didero
partecipa al capitale sociale delle seguenti società:
1. Società ACSEL S.P.A. con una quota del 0,39%;
2. Società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota del 0,00002%;

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di San Didero partecipa ai seguenti Consorzi,
che essendo “forma associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 non sono
oggetto della presente relazione conclusiva:
1. C.A.D.O.S., Consorzio Ambiente Dora Sangone con una quota del 0,148%;
2. CON.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “ Valle di Susa” con una
quota del 0,69%;

Rilevazione degli effetti a seguito della pianificazione

A seguito della pianificazione 2015, si possono rilevare i seguenti effetti.

SOCIETÀ ACSEL S.P.A.
La Società ACSEL S.p.A. è un’azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della
Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa
dell’ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie
alternative (fotovoltaico…), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione
sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali. La scelta operata in sede di
redazione del Piano di razionalizzazione 2015 è stata quella di mantenere la quota di
partecipazione in quanto, società di produzione servizi essenziali indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali.
Nell’anno 2014 la Società ha conseguito un utile di esercizio di € 246.159

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A
La Società SMAT opera nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione,
la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di
potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque
reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi
energetici. Garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche
in caso di emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e
dell’ambiente.
La scelta operata in sede di redazione del Piano di razionalizzazione 2015 è stata quella di
mantenere, in quanto società prevista dalla Legge, la quota di partecipazione.
Nel 2014 la Società ha conseguito un utile di esercizio di € 42.752.766
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