Comune di Valsamoggia
Delibera n. 24/2016 del 31/03/2016
Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 E
SEGUENTI DELLA L. N.190/2014 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI
NELL'ANNO 2015
Firmato da: Daniele Ruscigno

COMUNE di VALSAMOGGIA
(Citta' Metropolitana di Bologna)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 COMMA
611 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.190/2014 - RELAZIONE SUI
RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2015

1.

Premessa

L'articolo 1, comma 611, della legge 23/12/2014, n.190, ha imposto agli enti locali l'avvio di un
processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie, direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015.
Il Comune di Valsamoggia ha approvato tale piano con deliberazione del Consiglio Comunale n.24
del 30/3/2015, seguendo i criteri previsti dalla normativa e precisamente:
a) eliminazione delle societa'
e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attivita' analoghe o
similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;
d) aggregazioni di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
Il piano e la relazione tecnica sono stati inviati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti con nota prot. n. 16403 del 14/4/2015 e pubblicato sul sito internet Istituzionale
dell'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013.
Entro il 31/3/2016 il Sindaco deve predisporre una relazione sui risultati conseguiti a seguito
dell'attuazione del piano di razionalizzazione, come previsto dall'articolo 1, comma 612, della L.
n.190/2014. Anche la relazione deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet Istituzionale dell'Amministrazione.

-1-

Comune di Valsamoggia
Delibera n. 24/2016 del 31/03/2016
Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 E
SEGUENTI DELLA L. N.190/2014 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI
NELL'ANNO 2015
Firmato da: Daniele Ruscigno

2.

Il contenuto del piano di razionalizzazione

Il Comune di Valsamoggia, al momento della predisposizione del piano di razionalizzazione,
partecipava al capitale delle seguenti societa', nei termini a fianco di ciascuna indicati:
1. C.A.A. G. Nicoli S.r.l. - misura della partecipazione 4,88% - valore nominale della
partecipazione euro 7.600,32;
2. Cosea Ambiente S.p.A. - misura della partecipazione 6,76% - azioni possedute n. 32.252 valore nominale della partecipazione euro 32.252,00;
3. Cosea Consorzio – misura della partecipazione 8,04% - valore nominale della partecipazione
euro 461.876,94;
4. Futura Soc. Consortile a r.l. - misura della partecipazione 2,64% - valore nominale della
partecipazione euro 13.650,00;
5. Hera S.p.A. - misura della partecipazione 0,24467% su capitale sociale all'1/7/2014 pari a
euro 1.489.538.745,00 – azioni possedute n. 3.644.480 (Hera S.p.A. e' quotata sul mercato di
borsa italiano);
6. Lepida S.p.A. - misura della partecipazione 0,0016% - valore nominale della partecipazione
euro 1.000,00.
Nel piano era prevista l'eliminazione delle partecipazioni societarie elencate ai punti da 1 a 4
compresi e quindi la conferma delle sole partecipazioni in Hera S.p.A. e Lepida S.p.A.
Per completezza, il piano precisa che il Comune di Valsamoggia:
- partecipa alle sottoindicate societa' in liquidazione:
• Crespellano Patrimonio S.r.l. - in liquidazione;
• Res Tipica in Comune Soc. Consortile s.r.l. - in liquidazione
- fa parte di:
• Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia, per l'esercizio associato di funzioni e
servizi ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 (sostanzialmente servizio personale,
protezione civile, informatico-statistico);
• Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia "Insieme",
ente pubblico per la gestione dei servizi in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario
integrato e socio educativo;
• Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.), ente pubblico economico istituito con legge
regionale n.24 dell'8/8/2001, al quale e' stata affidata la gestione di parte del patrimonio
abitativo;
• Ente di Gestione Parchi e Biodiversita' Emilia Orientale, ente pubblico istituito con legge
regionale n.24 del 23/12/2011, che fra l'altro si occupa della gestione del parco dell'Abbazia
in localita' Monteveglio;
• Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), ente con
personalita' giuridica di diritto pubblico istituito con legge regionale n.23 del 23/12/2011, con
funzioni in materia ambientale, in particolare relative al servizio idrico integrato e al servizio
di gestione dei rifiuti urbani;
• Fondazione Rocca dei Bentivoglio, organismo di diritto privato fondato dal Comune di
Bazzano (ora Valsamoggia), al quale e' stata affidata ai sensi dell'articolo 113 bis del D. Lgs.
n.267/2000 la gestione dei servizi culturali.
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3. Confronto fra le partecipazioni societarie al momento della stesura del piano e quelle
detenute al 31/12/2015
ORGANISMO
PARTECIPATO

SCELTA OPERATIVA
DEL PIANO 2015

AZIONI SVOLTE

Centro
Agricoltura
e Eliminazione
Ambiente Giorgio Nicoli partecipazione
S.r.l.

Cessione quota partecipazione
avvenuta il 22/9/2015

Cosea Ambiente S.p.A.

Eliminazione
partecipazione

Procedimento di cessione in corso verifiche

CO.SE.A. Consorzio Servizi Eliminazione
Ambientali
partecipazione

Procedimento di cessione in corso verifiche

Futura Soc. Consortile a r.l.

Eliminazione
partecipazione

Procedimento di cessione in corso.

Hera S.p.A.

Mantenimento
partecipazione

Mantenimento partecipazione

Lepida S.p.A.

Mantenimento
partecipazione

Mantenimento partecipazione

In liquidazione

Cessazione societa' in data
11/12/2015 e cancellazione dal
Registro Imprese in data 15/12/2015

Crespellano
S.r.l.

Patrimonio

Res Tipica InComune Soc. In liquidazione
Consortile s.r.l.
ORGANISMO
PARTECIPATO

Procedura liquidazione in corso

QUOTE POSSEDUTE
AL 30/3/2015

QUOTE POSSEDUTE
AL 31/12/2015

Centro
Agricoltura
e 4,88% - valore nominale 0 % - 0
Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l. partecipazione
euro
7.600,32
Cosea Ambiente S.p.A.

6,76% - valore nominale 6,76% euro 32.252,00
32.252,00

valore nominale euro

CO.SE.A. Consorzio Servizi 8,04% - valore nominale 8,04% Ambientali
euro 461.876,94
461.876,94

valore nominale euro

Futura Soc. Consortile a r.l.

2,64% - valore nominale 2,68% euro 13.650,00
13.833,22

valore

Hera S.p.A.

0,24467%
azioni 0,24467%
possedute n. 3.644.480
3.644.480

-

Lepida S.p.A.

0,0016%
valore 0,0016% - valore nominale euro
nominale euro 1.000,00
1.000,00

Crespellano
S.r.l.

Patrimonio

100,00%

nominale

euro

azioni possedute n.

0,00%

Res Tipica InComune Soc. 0,09 % - valore nominale 0,09 % - valore nominale euro 74,01
Consortile s.r.l.
euro 74,01
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4. Risultati conseguiti nell'anno 2015
Di seguito si indicano i risultati conseguiti alla fine dell'anno 2015 in attuazione del piano di
razionalizzazione, distinguendo per le singole partecipazioni a suo tempo detenute dal Comune.
Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l.
Ragione sociale

Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Data inizio e fine
societa'

15/5/1992 – 31/12/2050

Tipo partecipazione Diretta
Misura della
partecipazione

4,88% (in termini percentuali)
euro 7.600,32 (valore nominale)

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nel seguente
Inquadramento delle
codice di classificazione ATECO: 72.19.09
Ricerca e sviluppo
attivita' svolte
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica criteri previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia nel
dall'art.1, comma 611, L. Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. non e'
n.190/2014
indispensabile al perseguimento delle finalita' istituzionali del
Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
della societa', agli atti con prot. n.11538 del 13/3/2015.
Criterio lett.c): soddisfatto, nel senso che il Centro Agricoltura e
Ambiente non svolge attivita' analoghe o similari a quelle svolte
da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali.
Verifica criteri previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611, L.
n.190/2014 – Azioni di Criterio lett. e): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
razionalizzazione gia' svolte della societa', agli atti con prot. n. 12493 del 20/3/2015.
Azioni previste nel piano 2015
Eventuali azioni correttive e La societa', pur avendo chiuso il bilancio d'esercizio rilevando una
possibili
azioni
di perdita, ha provveduto alla relativa copertura mediante l'utilizzo
razionalizzazione
da delle riserve, come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2013.
svolgere
Dismissione della quota nei termini e modalita' di legge.
Modalita',
tempi
economie attese

ed Economie attese:
la dismissione della partecipazione non
evidenzia economie dirette in quanto il Comune non sostiene oneri
specifici in qualita' di socio. Sulla base di specifiche esigenze il
Comune ha richiesto alla societa' servizi in materia ambientale, per
i quali di volta in volta sono stati definiti e corrisposti importi, che
non comportano economie conseguenti al processo di dismissione.
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Risultati conseguiti nell'anno 2015
Con nota prot. n. 24168 del 26/5/2015 il Servizio Patrimonio del Comune di Valsamoggia ha
comunicato al Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. la dismissione della quota
societaria e quindi il trasferimento a titolo oneroso della quota posseduta dal Comune pari ad euro
7.600,32, corrispondente al 4,88% del capitale sociale.
Il Centro Agricoltura e Ambiente, con lettera del 23/7/2015 (agli atti del Comune con prot.
n.37420 del 24/7/2015), ha comunicato al Comune che L'Operosa soc. coop. a r.l. aveva
manifestato l'interesse, in qualita' di socio, ad esercitare il diritto di prelazione sulle n.7.600,32
quote poste in vendita (valore nominale di ciascuna quota pari ad euro 1,00, per un valore
complessivo di euro 7.600,32).
In data 22/9/2015 e' stato sottoscritto l'atto notarile di trasferimento della quota di euro 7.600,32
dal Comune di Valsamoggia a L'Operosa soc. coop. a r.l.
Pertanto l'azione prevista nel piano 2015, con riferimento alla quota detenuta dal Comune nel
Centro Agricoltura e Ambiente G. Nicoli s.r.l., e' stata completamente realizzata con la completa
dismissione della quota medesima.
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Cosea Ambiente S.p.A.
Ragione sociale

Cosea Ambiente S.p.A.

Forma giuridica

Societa' per azioni

Data inizio e fine societa'

17/6/2003 - 31/12/2030

Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della partecipazione

6,76% (in termini percentuali)
euro 32.252,00 (valore nominale)

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei
seguenti codici di classificazione ATECO:
Inquadramento delle attivita'
- codice 38.11.00 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
svolte
- codice 38.21.09 trattamento e smaltimento di altri rifiuti non
pericolosi.
Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica
criteri
previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia
dall'art.1, comma 611, L. nel Cosea Ambiente S.p.A. non e' indispensabile al
n.190/2014
perseguimento delle finalita' istituzionali del Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
della societa', agli atti con prot. n.12985 del 24/3/2015.
Criterio lett.c): non soddisfatto, nel senso che Cosea Ambiente
S.p.A. svolge attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali.
Verifica
criteri
previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611, L.
n.190/2014 – Azioni di Criterio lett. e): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
razionalizzazione gia' svolte della societa', agli atti con prot. n.12985 del 24/3/2015.
Azioni previste nel piano 2015
Eventuali azioni correttive e Cessione delle quote nei termini e modalita' di legge.
possibili
azioni
di
razionalizzazione da svolgere
Modalita',
tempi
economie attese

ed Economie attese: la dismissione della partecipazione non
evidenzia economie dirette in quanto la societa' svolge per il
Comune, a seguito di affidamento da parte di Atersir, il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti urbani, servizio che il Comune
dovra' continuare ad erogare avvalendosi del soggetto che verra'
individuato sempre da Atersir; al momento il servizio e' gestito
per la municipalita' di Savigno da Cosea spa e per le restanti
municipalita' da Hera spa, tuttavia al momento non vi sono gli
elementi per valutare se e quali saranno le possibili economie
derivanti dall'avere un unico gestore del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti per l'intero territorio comunale.
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Risultati conseguiti nell'anno 2015
Con nota prot. n. 24195 del 26/5/2015 il Servizio Patrimonio del Comune di Valsamoggia ha
comunicato a tutti i soci di Cosea Ambiente S.p.A. il recesso dalla societa' e quindi il
trasferimento a titolo oneroso della quota posseduta dal Comune pari ad euro 32.252,00
corrispondente al 6,76% del capitale sociale.
Nessun socio ha esercitato, nei termini previsti dallo statuto societario, il diritto di prelazione sulle
n. 32.252 quote poste in vendita (valore nominale di ciascuna quota pari ad euro 1,00 per un
valore complessivo di euro 32.252,00).
Pertanto l'azione prevista nel piano 2015, con riferimento alla partecipazione detenuta dal Comune
nel Cosea Ambiente S.p.A., non ha avuto esito positivo al 31/12/2015. L'Amministrazione
comunale deve attentamente valutare le successive azioni da intraprendere per giungere alla
dismissione della quota di partecipazione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni
previste nello statuto di Cosea.
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CO. SE. A. Consorzio Servizi Ambientali
Ragione sociale

CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

Forma giuridica

Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n.267/2000.

Data inizio e fine societa'

21/3/2003 - 21/05/2053

Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della
partecipazione

8,04% (in termini percentuali)
euro 461.876,94 (valore nominale)

Inquadramento delle
attivita' svolte

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei
seguenti codici di classificazione ATECO:
- codice 38.11.00 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- codice 38.21.09 trattamento e smaltimento di altri rifiuti non
pericolosi.

Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica criteri previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia nel
dall'art.1, comma 611, L. CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali non e' indispensabile al
n.190/2014
perseguimento delle finalita' istituzionali del Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto mediante acquisizione attestazione del
consorzio, agli atti con prot. n.11348 del 12/3/2015.
Criterio lett.c): non soddisfatto, nel senso che CO.SE.A.
Consorzio Servizi Ambientali svolge attivita' analoghe o similari a
quelle svolte da altre societa' partecipate o enti pubblici
strumentali.
Verifica criteri previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611, L.
n.190/2014 – Azioni di Criterio lett. e): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
razionalizzazione gia' svolte del consorzio, agli atti con prot. n. 12692 del 21/3/2015.

Azioni previste nel piano 2015
Eventuali azioni correttive Attivazione pratica di recesso dal consorzio
e
possibili
azioni
di
razionalizzazione
da
svolgere
Modalita',
tempi
economie attese

ed Messa in liquidazione delle quote nei termini e modalita' di legge.
Economie attese: Il recesso dal consorzio comportera' la non
corresponsione della quota associativa pari, per l'anno 2015 ad €
7.711,00
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Risultati conseguiti nell'anno 2015
Con nota prot. n. 24173 del 26/5/2015 il Servizio Patrimonio del Comune di Valsamoggia ha
comunicato a CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali il recesso e quindi la dismissione della
quota di partecipazione posseduta dal Comune del valore di euro 461.876,94 corrispondente
all'8,04% del capitale.
CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali con nota del 14/1/2016, acquisita al prot. n.2241 del
15/1/2016, ha chiesto l'assunzione da parte di tutti gli enti consorziati di una delibera di non
accoglimento della richiesta di recesso dal Consorzio presentata da questo Comune.
Questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25/2/2016 ha deliberato di
confermare la volonta' di recedere dal CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, per le motivazioni
previste nel piano di razionalizzazione approvato con atto del Consiglio Comunale n.24 del
30/3/2015, nonche' per unificare la politica ambientale al fine di perseguire obiettivi di
razionalizzazione, efficienza ed economicita' nella gestione dei servizi ambientali.
Pertanto l'azione prevista nel piano 2015, con riferimento alla partecipazione detenuta dal Comune
in CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali non ha avuto esito positivo al 31/12/2015.
L'Amministrazione comunale deve attentamente valutare le successive azioni da intraprendere per
giungere alla dismissione della quota di partecipazione nel rispetto della normativa vigente e delle
disposizioni previste nello statuto di Cosea.
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Futura soc. cons. r. l.
Ragione sociale

Futura soc. cons. r. l.

Forma giuridica

Societa' consortile a responsabilita' limitata

Data inizio e fine societa' 24/09/1996 - 31/12/2050
Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della
partecipazione

2,64% (in termini percentuali)
euro 13.650,00 (valore nominale)

Inquadramento delle
attivita' svolte

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei seguenti
codici di classificazione ATECO:
- codice 85.32.09 altra istruzione secondaria di secondo grado di
formazione tecnica, professionale e artistica;
- codice 85.59.20 corsi di formazione/aggiornamento professionale.

Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica criteri previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia in
dall'art.1, comma 611, Futura soc. Cons. a r.l. non e' indispensabile al perseguimento delle
L. n.190/2014
finalita' istituzionali del Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto mediante acquisizione attestazione della
societa', agli atti con prot. n.11097 dell'11/3/2015.
Criterio lett.c): soddisfatto, nel senso che Futura soc. Cons. A r.l. non
svolge attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa'
partecipate o da enti pubblici strumentali.
Verifica criteri previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611,
L. n.190/2014 – Azioni Criterio lett. e): soddisfatto mediante acquisizione attestazione della
di razionalizzazione gia' societa', agli atti con prot. n.12276 del 18/3/2015.
svolte

Azioni previste nel piano 2015
Eventuali
azioni
correttive e possibili
azioni
di
razionalizzazione
da
svolgere

L’esercizio 2013 ha chiuso con una perdita di € 410.650,00, le riserve
ammontano ad € 414.605,00 (di cui € 19.444,00 di riserva legale ed €
395.161,00 di altre riserve). A bilancio risultano iscritti crediti di
“difficile esazione” per € 338.000,00 qualora tali crediti risultassero
inesigibili e si trasformassero in perdita d’esercizio il fondo consortile
si ridurrebbe presumibilmente di oltre 1/3.
Cessione della partecipazione nei termini e modalita' di legge.

Modalita', tempi
economie attese

ed Economie attese: la dismissione della partecipazione non evidenzia
economie dirette in quanto il Comune non sostiene oneri specifici in
qualita' di socio. Il Comune ha affidato a Futura servizi in materia di
formazione o di orientamento al lavoro, per i quali di volta in volta
sono stati definite condizioni e importi che non comportano economie
conseguenti al processo di dismissione.
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Risultati conseguiti nell'anno 2015
Con nota prot. n. 24175 del 26/5/2015 il Servizio Patrimonio del Comune di Valsamoggia ha
comunicato a Futura soc. cons. a r.l. il trasferimento a titolo oneroso della quota di partecipazione
posseduta dal Comune del valore di euro 13.650,00 corrispondente al 2,64% del capitale sociale.
Futura soc. cons. a r.l. con nota del 6/10/2015, acquisita agli atti al prot. n.50556 del 6/10/2015, ha
comunicato che nessun socio aveva esercitato, nei termini previsti dallo statuto societario, il diritto
di prelazione sulle n. 13.650 quote poste in vendita (valore nominale di ciascuna quota pari ad
euro 1,00 per un valore complessivo di euro 13.650,00).
Nel novembre 2015, Futura ha redistribuito le quote dei soci a seguito liquidazione della quota
detenuta dal Comune di Argelato (socio uscente). Dopo tale redistribuzione la quota del Comune
di Valsamoggia passa da euro 13.650,00 (pari al 2,64%) ad euro 13.833,22 (pari al 2,68%).
Futura ha altresi' comunicato ai soci di accantonare una quota, pari per questo Comune ad euro
4.556,00, per la perdita d'esercizio 2015.
Al fine di alienare le quote detenute, si rende necessario esperire una procedura ad evidenza
pubblica, valutando la possibilita' di avvalersi del Servizio Associato Gare (S.A.G.) presso
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ed esperire eventualmente un'unica
procedura per l'alienazione di altre quote detenute nella medesima societa' da parte dell'Unione
stessa e del Comune di Zola Predosa.
Qualora vada deserta l'asta, si autorizza il recesso dalla societa' con riduzione a zero del capitale,
in quanto l'interesse pubblico alla fuoriscita dalla societa' è prevalente rispetto al valore delle quote
poiche' annualmente il rischio di perdita potrebbe essere superiore.
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Hera S.p.A.
Ragione sociale

Hera s.p.a.

Forma giuridica

Societa' per azioni

Data inizio e fine
societa'

1/11/2002 – 31/12/2100

Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della
partecipazione

0,24467% (in termini percentuali)
3.644.480 (numero azioni possedute)

Inquadramento delle
attivita' svolte

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei seguenti
codici di classificazione ATECO:
- codice 36.00.00 raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- codice 38.11.00/38.21.09 raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti
non pericolosi;
- codice 35.22.00 distribuzione gas;
- codice 35.11.00/35.13.00 produzione e distribuzione energia elettrica.

Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica criteri previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia in Hera
dall'art.1, comma 611, S.p.A. e' indispensabile al perseguimento delle finalita' istituzionali del
L. n.190/2014
Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto.
Criterio lett.c): soddisfatto, nel senso che Hera S.p.A. svolge attivita'
analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate dalle
quali pero' il Comune di Valsamoggia intende recedere.
Verifica criteri previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611,
L. n.190/2014 – Azioni Criterio lett. e): societa' quotata in borsa (non e' stato possibile
di
razionalizzazione acquisire alcuna documentazione in merito)
gia' svolte
Azioni previste nel piano 2015
Mantenimento
Risultati conseguiti nell'anno 2015
Essendo stato previsto il mantenimento della partecipazione in Hera, non si rileva nessun risultato
di razionalizzazione.
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Lepida S.p.A.
Ragione sociale

Lepida s.p.a.

Forma giuridica

Societa' per azioni

Data inizio e fine societa'

1/8/2007 – 31/12/2050

Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della partecipazione

0,0016% (in termini percentuali)
euro 1.000,00 (valore nominale)

Inquadramento delle
attivita' svolte

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei
seguenti codici di classificazione ATECO: 61 telecomunicazioni

Verifica criteri previsti dall'art.1, comma 611, L. n.190/2014
Verifica criteri previsti Criterio lett.a): la partecipazione del Comune di Valsamoggia in
dall'art.1, comma 611, L. Lepida S.p.A. e' indispensabile al perseguimento delle finalita'
n.190/2014
istituzionali del Comune medesimo.
Criterio lett.b): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
della societa', agli atti con prot. n.11838 del 16/3/2015.
Criterio lett.c): soddisfatto, nel senso che Lepida S.p.A. non
svolge attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa'
partecipate o da enti pubblici strumentali.
Verifica criteri previsti Criterio lett. d): nessuna aggregazione possibile.
dall'art.1, comma 611, L.
n.190/2014 – Azioni di Criterio lett. e): soddisfatto mediante acquisizione attestazione
razionalizzazione gia' svolte della societa', agli atti con prot. n.11838 del 6/3/2015 .
Azioni previste nel piano 2015
Mantenimento
Risultati conseguiti nell'anno 2015
Essendo stato previsto il mantenimento della partecipazione in Lepida, non si rileva nessun
risultato di razionalizzazione.
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A.S.C. InSieme
Ragione sociale

InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del
Reno Lavino e Samoggia

Forma giuridica

Azienda Speciale di tipo Consortile, costituita ai sensi degli
articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra i Comuni di
Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San
Pietro, Valsamoggia.

Data inizio e fine della
societa'

01/01/2010 – 31/12/2030

Tipo di partecipazione

Diretta

Misura della partecipazione

30,73% (in termini percentuali)
euro 15.365,00 (valore nominale)

Inquadramento delle
attivita' svolte

Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei
seguenti codici di classificazione ATECO:
87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
88.10.00 Asssitenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.99.00 Altre attivita' di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

A.S.C. Insieme a marzo 2015 era in fase di trasformazione ai sensi dell'art.7, comma 3, della
Legge Regionale n.21/2012 e dell'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n.78/2010.

I Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro, Valsamoggia, che
avevano costituito l'Azienda, sono successivamente entrati nell'Unione Reno, Lavino e Samoggia e
mediante una convenzione hanno trasferito la funzione socio sanitaria all'Unione medesima,
prevedendo la cessione delle quote dell'Azienda a favore dell'Unione.
Il Comune di Valsamoggia, con deliberazione consiliare n.150 del 16/12/2015, ha ceduto all'Unione
la propria quota di capitale detenuta nell'Azienda, pari ad euro 20.676,81.
Con la cessione delle quote, avvenuta il 30/12/2015, l'Azienda e' stata trasformata in Azienda
Speciale dell'Unione, senza novazione societaria.
Anche se non giuridicamente qualificabile come societa' partecipata, si inserisce nel presente
documento la posizione dell'Azienda per completezza d'informazione.
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"InSieme" Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Ragione sociale

"InSieme" Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno,
Lavino e Samoggia

Forma giuridica

Azienda Speciale ai sensi dell' articolo 117 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267. Disciplinata da apposita convenzione fra Unione e
Comuni.

Data inizio e fine della
societa'

01/01/2016 – 31/12/2030
La data di inizio all'1/1/2016 si riferisce all'Azienda attuale nata a
seguito di trasformazione, senza soluzione di continuita', rispetto
alla precedente Azienda Speciale Consortile.

Capitale sociale e patrimonio
Euro 50.000,00
netto
Tipo di partecipazione

Indiretta

Soci e quota di
partecipazione

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia detiene
il 100% del capitale sociale.

Oggetto Sociale

Scopo dell'Azienda e' la gestione dei servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari integrati e socio-educativi e, piu' in generale,
l'erogazione dei Servizi alla Persona in relazione alle attivita' di
competenza dell'Unione.

Inquadramento delle
attivita' svolte

Ente pubblico non economico strumentale dell'Unione.
Gestione servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e
socio-educativi (piu' in generale Servizi alla Persona).
Le attivita' svolte dalla societa' possono essere inquadrate nei
seguenti codici di classificazione ATECO:
87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
88.10.00 Asssitenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.99.00 Altre attivita' di assistenza sociale non residenziale n.c.a.
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Crespellano Patrimonio S.r.l. in liquidazione
In data 18/9/2015 si e' svolta l'assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio Finale di
Liquidazione.
Conseguentemente la societa' e' stata cancellata in data 15/12/2015 dal Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Bologna.

IL SINDACO
Daniele Ruscigno
(documento firmato digitalmente)

Valsamoggia, 21 marzo 2016
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