C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 89 DEL 20/12/2019
OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 16
Assenti N. 1
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Alessia Roncarati.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17,
Roncarati.

essendo entrata in precedenza il consigliere Alessia

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina e Vanni Sgaravatti.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO
2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato 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.), come integrato e modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a
partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle
partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire
entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria,
nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del
TUSP, con cadenza periodica annuale;
Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, 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. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono
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alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. 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, del T.U.S.P. e
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo
180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) auto produzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– 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”;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o 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, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione
della possibilità 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, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
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3) (le condizioni) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
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;
Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art.
3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di
Casalgrande e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società
sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i
requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;
2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo
ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione
di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno
l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono
rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il
rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione
permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale della società;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente
ad oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
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D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER
ALIENAZIONE.”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2018 avente
ad oggetto “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20,
D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N.100”;
Vista la relazione al piano di revisione straordinaria, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e relativo alle società per le quali si è deliberata la dismissione
(All. B);
Visto altresì l’esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell’allegato A)
alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato
per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:
NOME
PARTECIPATA

CODICE
QUOTA DI
FISCALE
PARTECIPAZIO
PARTECIPATA
NE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

AGAC
INFRASTRUTTU 02153150350
RE SPA

2,38

MANTENIMENTO
SENZA
INTERVENTI

PIACENZA
INFRASTRUTTU 01429460338
RE SPA

0,95

CESSIONE A
TITOLO ONEROSO

1,97

MANTENIMENTO
SENZA
INTERVENTI

0,01

MANTENIMENTO
SENZA
INTERVENTI

0,33

SOC. QUOTATA
MANTENUTA EX
LEGE

AGENZIA
LOCALE PER LA
MOBILITA’ ED
02558190357
IL TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE SRL
LEPIDA SPA

IREN SPA

02770891204

07129470014

NOTE

Acquisito agli atti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 26 del
12 dicembre 2019;
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Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1,
del D.lgs 267/2000, espresso dal Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1,
del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico–finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000
n. 267;
DELIBERA
1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune
accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale:
-

IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege)

-

PIACENZA INFRASTUTTURE SPA 0,95 % (dismissione della quota)

-

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38 % (mantenimento senza interventi);

-

LEPIDA SPA 0,01 % (mantenimento senza interventi)
-

AGENZIA LOCALE MOBILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97 %
(mantenimento senza interventi)

2. di approvare la relazione al piano di revisione straordinaria, deliberato con proprio atto n.
44 del 21.09.2017 (allegato B);
3. di dare mandato all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate
dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società
partecipate dal Comune ;
4. di dare atto che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia
comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25
gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
5. di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n.
33.

----------------------------------------------------------------
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Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 i consiglieri Bottazzi ( gruppo consiliare
Movimento 5stelle) e Corrado (Centro destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: 0
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

copia informatica per consultazione

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

ALLEGATO A - COMUNE DI CASALGRANDE (RE)
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

ALESSANDRA

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1

ragioneria@comune.casalgrande.re.it
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GHERARDI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

EMILIA-ROMAGNA

Codice fiscale dell'Ente:

Comune di Casalgrande

284720356

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Nome:

Cognome:

ALESSANDRA

GHERARDI

Recapiti:
Indirizzo:
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
Telefono:

Fax:

0522998511

0522841039

Posta elettronica:

ragioneria@comune.casalgrande.re.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

A

B

C

D

E

Anno di inizio
della
procedura
F

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

G

H

I

J

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

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Holding
pura

NOTE

L

M

Dir_1

02153150350

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

2005

Attiva

2,38

Messa a disposizione, a fronte di
un canone stabilito dalla
competente autorità di settore,
delle reti, degli impianti nonché
delle dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi
pubblici locali con particolare
ma non esclusivo riferimento al
servizio idrico integrato

Dir_2

01429460338

PIACENZA INFRASTRUTTURE
SPA

2005

Attiva

0,95

Messa a disposizione del gestore
del servizio, delle reti, degli
impianti, nonché delle dotazioni
funzionali all'espletamento dei
servizi pubblici locali

Dir_3

02558190357

AGENZIA LOCALE PER LA
MOBILITA’ ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SRL

2012

Attiva

1,97

Programmazione e
progettazione integrata dei
servizi pubblici di trasporto

NO

NO

NO

NO

Controllo analogo congiunto.
Qualora i soci decidessero di
affidare servizi rientranti nelle
finalità statutarie in rapporto
sinallagmatico, la società dovrà
essere assoggettata a tutte le
regole dell’In House.

Dir_4

02770891204

LEPIDA SPA

2007

Attiva

0,01

Fornitura di servizi di
connettivita’ della rete regionale
a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art.
9, comma1, l.r. 11/2004

NO

SI

NO

NO

Controllo analogo congiunto

Dir_5

07129470014

IREN SPA

1996

Attiva

0,33

Holding società quotata, opera
nei settori dell'energia elettrica,
termica per teleriscaldamento,
del gas, della gestione dei
servizi idrici integrati e dei
servizi ambientali

NO

NO

SI

NO

Società quotata mantenuta ex lege

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata: AGAC INFRASTRUTTURE SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

Messa a disposizione, a
fronte di un canone stabilito
dalla competente autorità di
settore, delle reti, degli
impianti nonché delle
Attività svolta:
dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi
pubblici locali con particolare
ma non esclusivo riferimento
al servizio idrico integrato

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

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

X

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

-

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

-

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

-

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

X

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che “la proprietà delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite
dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico”, ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli
impianti conferiti, è incedibile.La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

PIACENZA INFRASTRUTTURE
SPA

(b)

Diretta

(c)

Messa a disposizione del
gestore del servizio, delle
reti, degli impianti, nonché
delle dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi
pubblici locali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).In generale si tratta di società
costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande (come quella di tutti i Comuni reggiani)
non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

AGENZIA LOCALE PER LA
Denominazione società partecipata: MOBILITA’ ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SRL
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Diretta

(c)

Programmazione e
progettazione integrata dei
servizi pubblici di trasporto

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

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

X

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

X

-

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

-

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

-

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia
Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998.La partecipazione del Comune di Casalgrande, come quella degli altri enti partecipanti, è obbligatoria alla luce
della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

LEPIDA Spa

(b)

Diretta

(c)

Fornitura di servizi di
connettivita’ della rete
regionale a banda larga
delle pubbliche
amministrazioni ai sensi
dell’art. 9, comma1, l.r.
11/2004

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

-

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

-

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

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

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

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

-

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

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

-

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

-

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

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

X

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

-

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

-

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

-

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

X

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di
cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Lepida SpA, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e
rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di
DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al “controllo
analogo congiunto” delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna
24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete
informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_1

(a)

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Messa a disposizione, a fronte di un
canone stabilito dalla competente
autorità di settore, delle reti, degli
impianti nonché delle dotazioni
Attività svolta:
(d)
funzionali all'espletamento dei servizi
pubblici locali con particolare ma non
esclusivo riferimento al servizio idrico
integrato
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

1

Compensi
amministratori

23.427,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

14.562,00

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

2.999.727,00

2018

7.947.688,00

2017

2.934.075,00

2017

7.856.807,00

2016

2.525.656,00

2016

2015

2.294.849,00

FATTURATO MEDIO

2014

1.964.704,00

7.861.490,00
7.888.661,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

X
X

Indicare quali società/enti strumentali:

Piacenza Infrastrutture

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

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

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur
non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti
amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile
individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
Diretta

(c)

Messa a disposizione del gestore del
servizio, delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi pubblici
locali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

0,00

5.187,00

14.237,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

491.433,00

2018

1.142.000,97

2017

465.110,00

2017

1.142.380,00

2016

367.991,00

2016

1.142.000,00

2015

313.570,00

FATTURATO MEDIO

1.142.126,99

2014

271.469,00

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

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

X

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

X

-

Indicare quali società/enti strumentali:

Agac Infrastrutture spa

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

-

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e
20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac
Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Azioni da intraprendere:
Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 DEL 21/09/2017 è stata deliberata la cessione
delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. Il Comune di Reggio Emilia, avendo la piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i Comuni
reggiani, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia
all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine ci si è avvalsi della
norma di cui all'articolo 24, comma 5 bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145 poichè la società ha prodotto un
risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Diretta

(c)

Programmazione e progettazione
integrata dei servizi pubblici di
trasporto

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

7,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

326.548,00

0,00

14.502,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

76.521,00

2018

856.706,00

2017

37.472,00

2017

833.558,00

2016

1.121.694,00

FATTURATO MEDIO

937.319,33

2016

55.159,00

2015

156.069,00

2014

89.201,00

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

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

-

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

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

-

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_3
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_4

(a)

LEPIDA SPA

(b)

Diretta

(c)

Fornitura di servizi di connettivita’
della rete regionale a banda larga
delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 9, comma1, l.r.
11/2004

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

76,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo
di controllo

48.952,00

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

0

4.893.578,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

538.915,00

2018

28.668.522,00

2017

309.150,00

2017

28.228.448,00

2016

457.200,00

2016

2015

184.920,00

FATTURATO MEDIO

2014

339.909,00

29.189.470,00
28.695.480,00

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

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

-

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

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

-

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_4
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_1

Dir_3

Dir_4

AGAC
INFRASTRUTTURE
SPA

AGENZIA LOCALE
PER LA MOBILITA’
ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
SRL

LEPIDA SPA

Diretta

Messa a disposizione, a
fronte di un canone
stabilito dalla
competente autorità di
settore, delle reti, degli
impianti nonché delle
dotazioni funzionali
all'espletamento dei
servizi pubblici locali
con particolare ma non
esclusivo riferimento al
servizio idrico integrato

Diretta

Programmazione e
progettazione integrata
dei servizi pubblici di
trasporto

Diretta

Fornitura di servizi di
connettivita’ della rete
regionale a banda larga
delle pubbliche
amministrazioni ai sensi
dell’art. 9, comma1, l.r.
11/2004

2,38

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n.
448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che “la
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una
società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13
dell'articolo 113 del medesimo testo unico”, ossia capitale
interamente pubblico, nella quale la proprietà delle reti e degli
impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili. La societa’ non rispetta il parametro dei dipendenti
(art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attivita’ e’ indispensabile per
l’amministrazione comunale. Non e’ possibile individuare una sua
dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono
restare pubbliche per espresso obbligo normativo.
In merito all’azione di contenimento costi relativa alla procedura di
rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati, già oggetto dei
precedenti piani di razionalizzazione, si segnala che in data
30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società
un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

1,97

La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per
il 2018 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua
costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30
giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del
2 ottobre 1998. La partecipazione dell'Ente è obbligatoria alla luce della
normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta
dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge
un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società
non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:- ha un
amministratore unico che non percepisce compensi perché vi ha
espressamente rinunciato e il numero dei dipendenti è pari a 7 unità; - il
Comune di Casalgrande non detiene partecipazioni in società o enti pubblici
strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
Agenzia locale per la mobilità;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio
superiore a cinquecentomila euro e dalla data della sua costituzione non ha
realizzato risultati negativi; - in data 31.07.2018 è stata sottoscritta una
convenzione di cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle
agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell’ambito ottimale
Secchia –Panaro, che costituisce un percorso temporaneo delineato dalla
Regione Emilia Romagna nell’attesa di addivenire alla fusione tra le due
agenzie, confermata dal Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in
Emilia Romagna per il triennio 2018-2020.

0,01

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i
compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e
dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di
cui all’articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L’attività svolta dalla
società consente l’ottimizzazione dei costi e permette di realizzare
l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha
incorporato la società Cup 2000 scpa.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

2

PIACENZA
(c)
INFRASTRUTTURE

0,95

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a) Quota di partecipazione detenuta:

(b)

(d)

(e)

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché
delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è
stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Il Comune di Reggio Emilia, avendo la piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i Comuni reggiani, nel corso
dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia
all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal
fine il Comune intende avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5 bis, introdotta dall'articolo 1 comma 723 della
Legge 30,12,2018 n. 145, poichè la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in
quanto il Comune di Casalgrande non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per
la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non
hanno valore confrontabile sul mercato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

0,95

2.020

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_2

PIACENZA
INFRASTRUTTURE
SPA

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

RELAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
Allegato B
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Il Comune di Casalgrande, con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21.09.2017, ha
approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, deliberando la
dismissione delle società partecipate di seguito riportate:

PIACENZA INFRASTUTTURE SPA – 01429460338

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto
non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere
oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe
a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).
Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la
partecipazione del Comune di Casalgrande, come quella degli altri Comuni reggiani, non
è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.
Motivo dismissione: società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati
dall'ente - Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente –
Modalità di dismissione
Alienazione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in
quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e per
procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito anche
dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili
esclusivamente a soggetti pubblici.
Stato di attuazione della dismissione
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e
poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle
quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra
provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza
Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13
del 27.04.2018, che prevede l’affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e
competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per
conto di tutti i comuni reggiani. In data 28/06/2018, con determina dirigenziale n. 1033, è
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società
detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono
pervenute domande nei termini. In data 11/09/2018, il Comune di Reggio Emilia con
determina dirigenziale 1384 ha preso atto dell’esito negativo della procedura e si è
pertanto prevista la possibilità di procedere all’esercizio della negoziazione diretta.
In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e’
stato richiesto, tramite lettera trasmessa via pec al comune di Piacenza, socio di
maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per
l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario.
La richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le valutazioni per
addivenire ad un accordo.
Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell’esercizio 2019, ha perseguito l’obiettivo di
approfondire l’analisi del valore aziendale della società, rinviando tuttavia all’esercizio
2020 l’apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati (in primo luogo il Comune
di Piacenza) per addivenire alla cessione della società. A tal fine si è avvalso della norma
di cui al comma 5-bis dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dall’articolo 1,
comma 723 della L. 145/2018, poiché la partecipata Piacenza Infrastrutture spa ha
prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. SRL -02622940233-PARTECIPAZIONE PARI
ALLO 0,01% NON PIU' DETENUTA

Motivo dismissione: società non indispensabile per il perseguimento delle finalità
dell'Ente .
Modalità di dismissione
In considerazione dell'esiguità della partecipazione detenuta (inferiore all'1%), si è
ritenuto di procedere a richiedere alla società di attuare quanto previsto dallo Statuto
all'articolo 18, in base al quale il Consiglio di Amministrazione può acquistare o
rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci.
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Stato di attuazione della dismissione
Nel corso dell'esercizio 2018 è' stata avviata la procedura di trasferimento delle azioni ex
art.18 dello Statuto della Banca Popolare Etica, con espressa richiesta alla Banca stessa
tramite comunicazione protocollo numero 21446/2018.
Con comunicazione prot. 21947/2018 la società ha comunicato che, al termine
dell’acquisizione della modulistica richiesta, avrebbe provveduto ad attivare la procedura
di vendita, avendo la stessa destinato parte dell’utile alla costituzione di un fondo di
riserva per acquisto di azioni proprie, e di conseguenza a riacquistare le azioni.
In data 20/03/2019 le azioni di Banca Popolare Etica sono state riacquisite dalla Banca
stessa per un importo pari ad € 1.725,00 (€ 57,50 per n. 30 azioni). Tale entrata è stata
regolarizzata dall'Ente con ordinativo di incasso n. 2330. La procedura di dismissione si è
pertanto conclusa.
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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1174/2019 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 12/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 89 del 20/12/2019

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 89 del 20/12/2019

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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