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Provincia di Savona 

 

 

 

 

Allegato A  

Il Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d’ufficio e le risultanze dell’attività svolta 
in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Vado Ligure 
approvato con decreto del Sindaco n. 7 del 30.03.2015 e successivamente recepito con 
deliberazione consiliare n. 19 del 30.04.2015 predispone la seguente  

RELAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PA RTECIPATE  

INTRODUZIONE  

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell’art. 1 della l. 190/2014, il presente documento 
illustra la  relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione delle 
società partecipate dal Comune di Vado Ligure. 

Verrà  trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata 
sul sito internet istituzionale del Comune. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce 
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Vado Ligure quale  “piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire”, è stato approvato con decreto del Sindaco n. 7 del 30.03.2015 e 
successivamente recepito con deliberazione consiliare n. 19 del 30.04.2015 con la quale sono stati 
altresì adottati gli indirizzi conseguenti alle decisioni assunte con il piano. 

Il Sindaco  ha definito  ed approvato il documento in argomento articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione 1 - Relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposta dal 
Responsabile del Settore I Amministrativo 

- Quadro normativo di riferimento 
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014 
- Le società partecipate dal Comune di Vado Ligure – Impatto normativo 

 
Sezione 2 – Piano  delle misure di razionalizzazione delle partecipate 

Il documento ha quindi espresso eminentemente un contenuto programmatorio ed è stato formulato 
in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo 
conto del  contesto normativo ed ambientale. 
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Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione sono state adottate nel rispetto delle 
competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in 
particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, 
che dispone quanto segue: 

“ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
….. 
e)  organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei 
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi 
mediante convenzione;” 

La presente relazione  da conto dello stato attuativo del piano e dei risultati da esso conseguiti. 

 
Al fine di procedere alla presente relazione si prendono in esame per ciascuna partecipazione 
societaria dell’Ente le misure  inserite nel piano   e i relativi sviluppi intervenuti in corso d’anno. 
 Sono stati raffrontati   , per ogni società partecipata, gli obiettivi che l’Amministrazione si era posta 
con il Piano di razionalizzazione, attraverso il puntuale richiamo delle azioni intraprese 
(deliberazioni, determinazioni, comunicazioni, indirizzi espressi in assemblea) e dei risultati 
conseguiti; per buona parte di questi la situazione è  in evoluzione, in particolare per gli eventuali 
interventi straordinari avviati (liquidazioni, fusioni, cessioni), che richiedono un orizzonte 
temporale di medio  - lungo periodo per essere completati. 
 
Per ogni  partecipazione societaria  sono  indicati: 
 
-IMPATTO CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE  

 -INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO  

-ATTIVITÀ SVOLTE    

-RISULTATI  CONSEGUITI  

-DATI CONTABILI  RISPARMI/INTROITI ( se riscontrabi li) 
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RAPPRESENTAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE QUOTE DETENUTE DAL 
COMUNE DI VADO LIGURE 

 
 
 
Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Vado Ligure 

Comune di Vado Ligure 
      

   

Partecipate dirette Partecipate indirette 
          
   

S.A.T. S.p.A. (65,25%) 
   

      

          
      

Ecologic@ s.r.l. (29,8109%)indirettamente  
      
          
      

STAR s.r.l.( 8,16%) indirettamente 
      
          
   

I.L.S.A.T. S.p.A. (41,00%) 
   

      

          
   

Ecosavona s.r.l. (25,00%) 
   

      

          
   

A.T.A. s.r.l. (9,70%) 
   

      

          
   Consorzio depurazione acque S.P.A. 

(5,81%) 

   

      

          
   

I.P.S. S.c.p.A. (1,44%) 
   

      

          
   

A.C.T.S. ( 1,48 %) 
 

 T.P.L. s.r.l.  
 

    (1,989%)indirettamente 
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S.A.T. S.p.A. 

Società interamente pubblica, di cui il Comune di Vado Ligure detiene oggi 65,25% del Capitale sociale; le 
restanti quote sono di proprietà dei comuni limitrofi. 

Nel corso del 2015 sono state alienate le seguenti quote  del Comune di Vado Ligure : 

0,10% al Comune di Roccavignale (SV) 

2,65 %   al Comune di Varazze (SV) 

Entrambe le operazioni sono finalizzate all’affidamento del servizio rifiutida parte dei Comuni entranti  
secondo il modello in house providing. 

Rapporti di servizio con l’ente – evoluzione  

La società è affidataria per conto del Comune di Vado Ligure, secondo il modello del c.d. in house 
providing, i servizi di : 

- raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle 
strade e delle aree pubbliche : affidamento prorogato fino al 30.06.2016 sulla base del contratto di 
servizio sottoscritto in data 13.12.2013, il cui termine è stato differito in ultimo con la deliberazione 
della Giunta Comunale  210 del 23.12.2015; 

- gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento  - affidamento fino al 31. 12.2018 sulla base del 
contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2013;  

- gestione dell’area camper  - affidamento fino al 30.06.2017 sulla base del contratto di servizio 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11 del 25.02.2014;  

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 88/2008, n. 78/2012 e, in ultimo, n. 7/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto 
risulta funzionale all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale 
dell’ente. 

E’ in corso una profonda revisione del contratto di servizio finalizzata ad un nuovo affidamento volto  al 
perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata e 
recupero delle diverse frazioni di rifiuto. 

Sono stati all’uopo assunti i seguenti atti di indirizzo: 

d.c.c.  n. 29  del 12.05.2015 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “AD ACCESSO 
CONTROLLATO” DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI – INDIRIZZI PER 
L’AFFIDAMENTO – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 34, COMMI 20-21 DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012 
 
d.c.c. n.  50 del 31.07.2015 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "AD ACCESSO 
CONTROLLATO" DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - AGGIORNAMENTO A SEGUITO 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2015 E DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI SAVONA N. 3 DEL 24.06.2015.- 
 
d.c.c  n. 2 DEL 26.01.2016  
REVISIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SISTEMA DI RACCOLTA MISTO 
DOMICILIARE E DI PROSSIMITÀ.-  
 
S.A.T. S.p.A. 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La società non è stata dichiarata oggetto di interventi di 
razionalizzazione comportanti la dismissione delle quote, in quanto 
l’attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è 
finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività. 
 
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo 
analogo, nel corso dell’anno si è vigilato sul rispetto degli equilibri 
economici e sull’applicazione dei vincoli di finanza pubblica. 
 
Si è inoltre proceduto a potenziare sensibilmente l’assetto del 
controllo analogo sulla società  
 
Nell’ambito degli indirizzi forniti  è stato individuato l’avvio degli 
interventi di razionalizzazione sulla partecipata di 2° livello, 
ecologic@: è stato impartito  l’indirizzo di procedere alla dismissione della 
partecipazione valutando in termini di minor costo tra vendita della 
partecipazione oppure internalizzazione dell’attività  oppure ancora 
scioglimento e messa in liquidazione 
 
 

  

Interventi previsti 
nel Piano   

-Svolgimento del controllo analogo secondo le modalità definite 
statutariamente, secondo i criteri adottati e potenziati nel corso 
dell’anno 2015 dall’Amministrazione  e attuati  dagli uffici competenti 
dell’ente attraverso la formulazione e la verifica dell’osservanza  di 
specifici indirizzi. 
 
-Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
 
- Al primo rinnovo degli organi sociali riduzione del 20% dei 
compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente  
riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 
95/2012) 
 

 

Attività svolte  PIANO RAZIONALIZZAZIONE 
-Nota  prot. 10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione della società partecipate a tutte le società partecipate 
dell’ente;  
- Nota prot n. 11140 del 05.06.2015 di indirizzi specifici societari ad hoc 
sul PIANO DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE  : in particolare sulla dismissione di ecologic@s.r.l. 
 
-CONTROLLO ANALOGO – RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI  
- adozione regolamento sul controllo analogo con dcc n. 57 del 
22.09.2015  
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adozione  sistema di controllo operativo con det sett. amministrativo n.  
reg. gen . 832 del 06.11.2015; 
- formulazione indirizzi contr. analogo con dcc n. 109  del 23.12.2014  e 
d.c.c. 78 del 22.12.2015  
AMPLIAMENTO COMPAGINE SOCIETARIA 
-alienazione azioni del Comune di Vado Ligure a due nuovi comuni  : 
Roccavignale e Varazze  rispettivamente con d.c.c. 24 del 30.04.2015 e 
58 del 22.09.2015;   
DISMISSIONE ECOLOGIC@ 
- formulazione nota di indirizzo per la dismissione della società 
ecologic@ con nota prot . n. 11140 del 05.06.2015 ; 
verbale assemblea di ecologic@  del 20.01.2016; 
- formulazione ulteriore nota  prot. n.5183 in data 14.03.2016  rivolta a 
S.A.T. con invito ad adeguarsi tempestivamente agli indirizzi impartiti in 
merito alla razionalizzazione / dismissione della ecologic@;   
 

  

Risultati conseguiti  - si veda relazione sul controllo analogo formulata con nota prot 
n. 5075  del 11.03.2016 e trasmessa al Consiglio  Comunale, al 
Sindaco, alla Giunta comunale e al Consiglio di Gestione; 

-  delibera dell’assemblea della società del 28.04.2015 di 
insediamento del nuovo consiglio di gestione  con la quale è stato 
ridotto del 20% il compenso degli amministratori della società ; 

 
 

 

 

Dati contabili   
risparmi/ introiti   

Alienazione quote societarie: introiti per   € 83.054  
(0,10% al Comune di Roccavignale ; 2,65 %   al Comune di Varazze )  
Contenimento oneri compensi ai componenti dell’organo amministrativo 
rispetto al 2013: risparmio € 5.655 al primo anno di applicazione in 
quanto il primo rinnovo di organi societari è avvenuto dopo un 
quadrimestre  ( a regime : € 7.200 annui)  

 
 

 

Ecologic@ s.r.l. 

Rapporti di servizio con l’ente- evoluzione 

La società non ha alcun  rapporto di servizio con il Comune di Vado Ligure. 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La società è stata dichiarata oggetto di interventi di razionalizzazione da 
attuarsi tramite la partecipata S.A.T. s.p.a. (proprietaria del 44% di 
ecologic@) in sinergia con il Comune di Savona, controllante di A.T.A.,  
proprietaria del 51% di ecologic@ s.r.l. 
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Interventi previsti 
nel piano di 
razionalizzazione  

- E’ stato impartito a S.A.T. s.p.a. l’indirizzo di procedere alla dismissione 
della partecipazione valutando in termini di minor costo tra vendita della 
partecipazione oppure internalizzazione dell’attività  oppure ancora 
scioglimento e messa in liquidazione 
- l’indirizzo è stato impartito in sinergia con il Comune di Savona, 
controllante di A.T.A. s.p.a., detentrice del 51% della partecipazione in 
ecologic@: si veda nota  prot. 12716 del 10.03.2016 
 

  

Attività svolte   
- formulazione nota   a S.A.T.  s.p.a. di specifico indirizzo per la 
dismissione e della società ecologic@ in data 05.06.2015  con nota prot 
. n. 11140; 
- formulazione ulteriore nota  prot. n. 5183 di sollecito all’adempimento 
dell’indirizzo di cui sopra in data 14.03.2016  rivolta a S.A.T. s.p.a. con 
invito ad adeguarsi agli indirizzi impartiti in merito alla 
razionalizzazione / dismissione della ecologic@  ; 
 
 
 

  

Risultati conseguiti  - Verbale assemblea di ecologic@  del 20.01. 2016 che prevede : 
o di proseguire l’esame delle possibili soluzioni di tipo 

societario nel rispetto delle volontà espresse dai  
Comuni di Savona e Vado Ligure 

o di proseguire l’esame delle possibili soluzioni per 
l’assegnazione della gestione dell’impianto 
nell’interesse dei Soci utenti ATA e SAT e del bacino di 
utenza oggi servito dall’impianto, tenuto in debita 
considerazione l’interesse gestionale del Socio FG 
Riciclaggi, ancorché nel rispetto delle previsioni 
normative in merito all’esercizio di attività di gestione di 
beni pubblici 

o di verificare i termini temporali relativi al finanziamento 
pubblico ottenuto per la realizzazione dell’impianto; 

o di istituire un gruppo di lavoro congiunto che lavorerà nelle 
prossime settimane e mesi al fine di proporre ai Soci 
soluzioni concrete in merito alle direttrici indicate 
 
Si ritiene assolutamente non adeguato quanto sopra deliberato agli 
indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci delle società socie di 
ecologic@, pertanto sono stati ribaditi gli indirizzi originariamente 
formulati a entrambe le società partecipanti ad ecologic@ e miranti 
alla dismissione della stessa. 

 

Dati contabili   
risparmi/ introiti   
 
 

Non sono riscontrabili al momento esiti contabili  
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STAR s.r.l. in liquidazione  

La società è in liquidazione . Il valore della relativa partecipazione è indicato come pari a 0  nel bilancio di 
S.A.T s.p.a. pertanto le relative vicende non sono  suscettibili  di incidere neppure indirettamente sul bilancio 
del Comune. 

 

I.L.S.A.T. S.p.A. 

Società a capitale misto pubblico privato di cui il Comune di Vado Ligure detiene il 41,00% del Capitale 
sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente - _evoluzione  

La società non ha rapporti di servizio con il Comune di Vado Ligure; con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 88/2008, la partecipazione dell’Ente in ILSAT S.p.A. è stata qualificata come “non strategica” 
in quanto l’oggetto sociale non riguarda l’espletamento di servizi pubblici, ma persegue scopi prettamente 
industriali e commerciali che non possono qualificarsi come strettamente necessari per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, ai sensi della L. n. 244/2007 art. 3, comma 27. 

 La scelta strategica di dismettere la partecipazione è stata ribadita con le successive deliberazioni consiliari 
nn. 78/2012 e 7/2014. 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La società è stata dichiarata oggetto di interventi di razionalizzazione da 
attuarsi tramite messa in liquidazione della stessa in quanto 
l’Amministrazione ha valutato che l’oggetto sociale non riguardi 
l’espletamento di servizi pubblici, ma persegue scopi prettamente industriali e 
commerciali che non possono qualificarsi come strettamente necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali . 
 
La decisione in ordine alla dismissione è stata adottata e ribadita in 
molteplici occasioni : D.C.C. nn. 88/2008, 78/2012 e 7/2014  
 
In ultimo con la D.C.C. N. 110 del  23.12.2014 è stato stabilito di procedere 
alla liquidazione della quota societaria del comune in ILSAT spa attraverso 
l’assegnazione di porzione dell’immobile sociale sito in via Sardegna 2 e 
catastalmente censito fg. 13 map.le 544. 
 

  

Interventi previsti 
nel piano di 
razionalizzazione  

Verifica, attraverso un confronto degli uffici competenti con il 
liquidatore della società, dell’evoluzione della procedura di 
liquidazione. 
 

  

Attività svolte  - D.G.C.  N. 190 del 24/12/2014  avente ad oggetto : partecipazione societaria 
in ILSAT spa in dismissione ai sensi di legge – scioglimento della società ilsat 
spa – approvazione protocollo d’intenti.: con la definizione dei criteri di 
liquidazione della società; 
- 13.04.2015 Assemblea Straordinaria dinanzi al Notaio Firpo  di 
liquidazione con la nomina del liquidatore (Dott. Gianfranco Benzo)  e 
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con la definizione – in applicazione del protocollo di cui sopra- dei 
criteri cui  si deve attenere nella procedura di liquidazione; 
-trasmissione relazioni del  liquidatore  in data : 4.7.2015, 3.8.2015 ; 
- richiesta da parte del Comune di specifiche sulla rendicontazione prot. 
17673 in data 02.09.2015; 
- trasmissione specifiche relative alla rendicontazione da parte del 
liquidatore in data 27.10.2015; 
-richiesta trasmissione verbale consiglio di amministrazione  SV PORT 
SERVICE e  richiesta di conferimento incarico per verifica possibili soluzioni 
alla luce della nuova disciplina fiscale con nota prot. n. 2596 del 10.02.2016;  
-  nota del liquidatore dott. Benzo in data 15.03.2016 ove si evidenziano le 
difficoltà riscontrate all’attuazione dei criteri definiti nel verbale di assemblea 
straordinaria del 13.04.2015 con particolare riferimento al subentro del socio 
privato ECOFAR SRL nella titolarità della quota prima posseduta dalla ILSAT 
in SVPORT SERVICE. 
- nota del Comune prot. N. 5203  del 14.03.2016 al socio privato Ecofar s.r.l. 
di richiesta di accettazione del controvalore in denaro della quota in SVPORT 
SERVICE  in luogo del subentro nella titolarità della quota di ILSAT; 

 
 
 

 

Risultati conseguiti  La liquidazione ad oggi non  si è conclusa con la chiusura del bilancio 
di liquidazione. 
  
Secondo quanto stabilito nel verbale di liquidazione del 13.04.2015 “i 
criteri di liquidazione definiti sono tutti essenziali ed inscindibili; pertanto, nel 
caso in cui il liquidatore non potesse attenersi anche a uno solo di essi, il 
liquidatore dovrà convocare senza indugio l'Assemblea della società per le 
opportune deliberazioni”: il liquidatore sarebbe  in oggi quindi  tenuto a 
riconvocare senza indugio l’assemblea per adottare gli atti conseguenti. 
  
Sotto il profilo tecnico – giuridico in qualità di socio pubblico di 
maggioranza relativa ed in virtù degli obblighi che derivano dalla normativa 
pubblicistica sulla dismissione delle partecipazioni “non essenziali al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, è possibile  richiedere 
l’attivazione della procedura stabilita  dall’art. 1 comma 569 della legge n. 
147/2013  che testualmente recita : 
 
“569.  Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non 
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro 
dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore 
della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 
secondo comma, del codice civile.” 

 
 

 

Dati contabili  
Risparmi / introiti   

Non sono riscontrabili al momento esiti contabili  
 
Condizioni della liquidazione Ex D.C.C. 110 23.12.2014 :  la 
liquidazione della quota societaria del Comune in ILSAT s.p.a.  pari a 
921.701 azioni  di ILSAT s.p.a. del valore nominale di 0,37 € l’una  ( 



10 

41% dell’intero capitale sociale) dovrà avvenire tramite assegnazione, 
in sede di liquidazione societaria  ex art. 2484 c.c., in proprietà della 
porzione  dell’immobile di Via Sardegna 2 per un valore complessivo 
della porzione di immobile assegnata al Comune di  € 1.430.441,61  

 
 

 

 

Ecosavona s.r.l. 

Società a capitale misto pubblico privato, di cui il Comune di Vado Ligure detiene il 25,00% del Capitale 
sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente –evoluzione  

La società svolge il servizio di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio, sita nel 
Comune di Vado Ligure, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 50/1991, 66/1991, n. 
106/1993.  

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 88/2008 e n. 78/2012), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale 
all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell’ente. 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La società svolge una frazione dei servizi ricompresi nel ciclo integrato dei 
rifiuti, attività classificata come servizio pubblico locale di rilevanza 
economica a rete; in tal senso la società risulta  strettamente necessaria al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, seppur operando in un 
settore le cui competenze organizzative sono normativamente attribuite ad un 
ente sovraordinato (Autorità d’ambito ottimale – Ente di Goverrno d’ 
Ambito).  

 

Interventi previsti 
nel piano di 
razionalizzazione  

In quanto società a capitale misto, Ecosavona srl non è soggetta 
all’applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli 
organi amministrativi; in qualità di ente socio di riferimento, il Comune 
valuterà l’opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di 
razionalizzazione dei costi. 
  

  

Attività svolte  Nota  prot. 10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione della società partecipate a tutte le società partecipate 
dell’ente;  
Nel corso dell’anno 2015, per la prima volta, Ecosavona s.r.l.  ha 
evidenziato criticità nel rispettare le scadenze contrattuali  relative ai 
pagamenti sia nei confronti del Comune che nei confronti di altri 
creditori (fornitori). Dette criticità in termini di liquidità della società hanno 
determinato, nel corso del 2015 e dei primi tre mesi del 2016 alcune iniziative: 
-variazione dell’amministratore delegato in data 14.01.2016 
-invio proposta piano di rientro dai debiti maturati nei confronti dell’ente in 
data 26.01.2015 
- richiesta da parte del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di 
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amministrazione di adottare ogni opportuna e necessaria misura al fine di  
assicurare una gestione  della liquidità della  società che garantisca 
disponibilità adeguate a fare fronte almeno con cadenza mensile  agli impegni 
nei confronti del Comune di Vado Ligure nonché nei confronti degli altri 
creditori,  evitando aggravi per interessi. Ciò anche rivedendo o rimodulando  
il contratto di cash pooling  attualmente esistente, nel CDA appositamente 
convocato in data 23.03.2016 
 
 

 

Risultati conseguiti  CDA del 23.03.2016 (come da verbale in atti conservato) 
“Il Presidente del CDA prende atto della comunicazione del vicepresidente 
(rappresentante del Comune di Vado Ligure)  informando i Consiglieri che è 
regolarmente in corso il pagamento del piano di rientro degli oneri di servizio 
e oneri di concessione per l’anno 2015 concordato con il Comune di Vado e 
che il Comune stesso ha richiesto a garanzia dei pagamenti 2016 e per il 
valore residuale del 2015 una fideiussione dapprima bancaria, poi assicurativa 
a seguito degli incontri avuti presso il Comune stesso. 

La Società si è prontamente attivata con un broker locale. 

Attualmente la Società è in attesa di ricevere bozza del testo di accordo da 
parte dell’ufficio legale dal Comune di Vado Ligure” 

 
 

Dati contabili  
Risparmi / introiti   Non sono riscontrabili al momento esiti contabili  

 
 

 

 

A.T.A. s.p.a. 

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vado Ligure detiene  - ad oggi -  il 9,70% del 
capitale sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente – evoluzione  

Non risultano in essere rapporti di servizio tra il Comune di Vado Ligure e la società ATA Spa. 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

Con deliberazione n. 78/2012, successivamente con D.C.C. n. 7/2014,  il 
Consiglio comunale ha ritenuto non strettamente necessaria al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, la partecipazione detenuta 
in ATA Spa; si è dato pertanto corso fin dalla suddetta deliberazione, al 
criterio di razionalizzazione richiamato dalla lett. a) del c. 611 dell’art. 1 
della L. 190/2014, procedendo a dismettere progressivamente le quote 
detenute nella società in oggetto.  
Il piano ha confermato la scelta di procedere alla progressiva dismissione 
delle quote societarie .  
Poiché  sussiste un vincolo statutario  di dismissione esclusivamente 
nei confronti di altri comuni, i tempi di effettiva dismissione dipendono 
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dalla manifestazione di interesse da parte degli stessi e sono pertanto 
non preventivabili. 
 
La partecipazione detenuta dall’ente viene progressivamente dismessa 
a seconda della disponibilità degli attuali enti soci o di nuovi enti 
interessati all’ingresso in società, ad acquisire le quote detenute dal 
Comune. 

 

Interventi previsti 
nel piano di 
razionalizzazione  

Dismissione progressiva della quota azionaria posseduta al valore del 
patrimonio netto della società all’ultimo bilancio societario approvato, 
tempo per tempo. 

  

Attività svolte  Nota  prot. 10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione a tutte le società partecipate dell’ente;  
In particolare  le quote di A.T.A. spa, originariamente possedute dal Comune 
di Vado Ligure nella misura del 15%, del capitale sociale sono state cedute al 
valore calcolato con riferimento al patrimonio netto come risultante 
dall’ultimo bilancio societario, di volta in volta approvato, progressivamente, 
sulla base delle richieste effettivamente pervenute all’Ente dai Comuni 
interessati all’acquisto. 
 

 

Risultati conseguiti  La quota di capitale sociale detenuta  si è ridotta dal 15% al 9,70% 
 
Quote A.T.A.  vendute a :  
Stella, Plodio, Mallare, Urbe, Sassello nell’anno 2013  
 
Giustenice, Borgio Verezzi, Borghetto Santo Spirito, nell’anno 2014 
 
Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino, Bardineto Calizzano, Murialdo nel 
2015  
  
Nel 2016 sono state inoltrate a questo ente richieste di acquisto di azioni 
A.T.A. ulteriori dai comuni di Diano Castello , Diano S. Pietro,  Dolcedo , 
Prela', Vasia , Diano Arentino , Diano Marina,  Aquila d'Arroscia , Armo , 
Vessalico , Chiusanico , Santo Stefano Al Mare , Pietrabruna , Rezzo , Pieve di 
Teco,  Civezza , Borghetto d'Arroscia , San Lorenzo al Mare, Cosio, 
Costarainera, Pornassio,  Mendatica , Erli,  Castelvecchio Rocca .Barbena ,  
Zuccarello , Montegrosso Pian Latte,   Cesio  

 

Dati contabili  
Risparmi / introiti   

Importo introitato, fino al 31.12.2015,  all’alienazione di quote  2013- 
2014 – 2015   € 33. 347,91  
Si prevede di introitare nel 2016, in esito alle richieste sopra 
individuate, € 36.166,50 
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A.C.T.S. S.p.A. e per suo tramite TPL Linea srl 

 

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vado Ligure detiene, in oggi,  l’1,48% del 
Capitale sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente -evoluzione 

La società opera, tramite la controllata TPL Linea srl, nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale, 
sulla base di un affidamento diretto effettuato dalla Provincia di Savona; ACTS Spa eroga i propri servizi 
anche nel territorio di competenza del Comune di Vado Ligure. 

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 88/2008 e n. 78/2012), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale 
all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell’ente. 

 E’in corso una profonda rivisitazione del servizio di trasporto pubblico locale in base alla legge regionale n. 
33/2013  es.m.i.. che ha definito nuove competenze e ruoli e prevede l’istituzione di un Ambito  Territoriale 
Ottimale Regionale  per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale 
(ATO), denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l’intera 
circoscrizione territoriale della regione, il cui governo è assicurato attraverso l’Agenzia Regionale per il 
Trasporto. 

 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La ricognizione della partecipazione nella società in oggetto ha fatto 
emergere l’assenza di dipendenti (condizione che determina 
l’applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui alla lettera b) del  
comma  611 dell’art. 1 della L. 190/2014). 
Dismissione obbligata ex criteri sub lett b) e c)e d) comma 611 art. 1 
L.190/2014 
 

 

Interventi previsti 
nel piano di 
razionalizzazione  

Dismissione da attuarsi in alternativa facendo ricorso  o allo 
scioglimento e messa in liquidazione della società, ancorché con i 
limiti prospettici derivanti dall'attuazione della legge di riforma 
regionale del TPL (LR n. 33/2013), ovvero facendo ricorso ad  
un'ipotesi di fusione per incorporazione con TPL Linea S.R.L. 

Tenuto conto della quota di partecipazione detenuta dal Comune, 
nonché lo specifico settore in cui opera la società, la fattibilità degli 
interventi di razionalizzazione della società, salvo quelli attinenti al 
contenimento dei costi di funzionamento, dovrà essere preventivamente 
condivisa con gli altri soci, con l’Autorità di regolazione d’ambito e con 
gli amministratori della stessa società  
  

  

Attività svolte  
Nota  prot. 10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione della società partecipate a tutte le società partecipate 
dell’ente;  
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Nota specifica prot. 11143 del 05.06.2015 di indirizzo ad ACTS spa ove 
veniva  comunicato che il Consiglio Comunale aveva impartito l’indirizzo 
di  dismissione della partecipazione in ACTS s.p.a.  fornendo un’indicazione  
mirante a privilegiarne la fusione per incorporazione con la controllata T.P.L. 
Linea Srl ; 
 

 

Risultati conseguiti  L'Assemblea dei Soci ACTS, nella seduta del 30 giugno 2015, si è espressa 
favorevolmente circa l'indirizzo di porre in essere la cosiddetta fusione 
inversa cioè la fusione per incorporazione della Società ACTS S.p.a. nella 
sua controllata TPL Linea S.r.l.. 
In data 11.01.2016 con nota prot. n. 470 al Comune è stato trasmesso il 
progetto di fusione inversa con TPL linea s.r.l.  – predisposto ex art 2501   - 
2501 ter, quater, quinquies  del codice civile dagli organi amministrativi delle 
due società partecipanti all’operazione  ed asseverata da due periti  circa la 
congruità del rapporto di cambio delle quote. 
Il progetto è stato approvato dal Comune con deliberazione Consiliare n. 5 del 
18.02.2016. 
L’Assemblea di ACTS  in data 10.03.2016 ha quindi approvato la fusione per 
incorporazione come assentita dal Consiglio Comunale nella deliberazione di 
cui sopra.  

 

Dati contabili  
Risparmi / introiti   

 
La società che risulterà dalla fusione  per incorporazione  - TPL Linea 
s.r.l.  - si caratterizzerà per :   
- nuovo capitale sociale post – fusione  - determinato in proporzione  

tra valore nominale della quota in capo al socio di minoranza 
Gruppo Trasporti Torinese  s.r.l. e il valore della quota di ACTS 
(incorporata) – che risulterebbe di € 5.046.977,12 viene 
incrementato fino a € 5.100.000,  utilizzando le riserve disponibili; 

- il valore nominale della partecipazione del Comune di Vado Ligure 
alla società risultante dalla fusione per incorporazione ( nuova TPL. 
S.r.l.) è pari a € 66.504 mentre il valore della partecipazione del 
Comune di Vado Ligure in ACTS s.p.a.  era di € 63.530, si registra 
quindi un incremento del valore nominale della partecipazione del 
Comune ; 

- il peso partecipativo del Comune di Vado Ligure nella nuova  T.P.L. 
s.r.l. è pari all’1,304 % mentre in A.C.T.S. s.p.a. il Comune deteneva  
un pacchetto azionario pari al 1,48% del capitale sociale;  

 

Consorzio Depurazione Acque del  Savonese  Spa 

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vado Ligure detiene il 5,81% del Capitale 
sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente 

La società svolge per conto del Comune di Vado Ligure, la gestione del servizio di depurazione e 
smaltimento delle acque di scarico (deliberazioni del Consiglio comunale n. 66/2013 e n. 105/2014). 
Il Comune ha altresì affidato  per la durata di anni 3 con D.C.C.  n. 38  del  22.06.2015 a questa società 
anche il servizio  di fognatura. 
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Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 88/2008, n. 78/2012 e, in ultimo n. 7/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto 
risulta funzionale all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale 
dell’ente. 

Il servizio idrico integrato è oggetto di profonda rivisitazione in attuazione della disciplina nazionale 
(D.LGS. N. 152/2006)  e regionale (Legge n. 1/2014)  sugli ambiti territoriali ottimali. In ultimo  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29.12.2015, nel rispetto del termine del  31.12.2015 
assegnato dalla Regione Liguria,  la Provincia di Savona  quale Ente di Governo dell’Ambito, ha approvato 
l’affidamento del servizio idrico integrato di cui all’articolo 149-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come 
modificato dall’articolo 7 del DL n. 133/2014, secondo la forma di gestione in house providing per l’ambito 
territoriale ottimale Centro Ovest 1 (del quale il Comune di Vado Ligure fa parte) , individuando il gestore 
unico in Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a., per la durata di anni 30 . 

Quindi, in oggi, il servizio di depurazione non è più affidato dal Comune ma dalla Provincia in quanto 
individuato quale Ente di Governo dell’Ambito. 

 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la 
dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l’attività svolta è 
condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare 
servizi indispensabili per la collettività. 
In quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo 
l’ente  controllante sarà tenuto a vigilare  sul rispetto degli equilibri 
economici e sull’applicazione dei vincoli di finanza pubblica. Il Comune di 
Vado esercita il controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci e, nel 
corso dell’anno, riceve ed esamina la reportistica sull’andamento economico 
finanziario della società. 

 

Interventi previsti nel 
piano di 
razionalizzazione  

-Svolgimento del controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci 
secondo i criteri  e le modalità definiti nello statuto societario  e 
dall’Assemblea della società  del 03.12.2012 con la Procedura  per lo 
svolgimento del Controllo analogo . 
 -Il Comune, nella veste di socio, verificherà la regolarità della gestione 
(vigente normativa sulle partecipate l.296/2006) e monitorerà l’impatto che la 
stessa potrà determinare per il bilancio dell’ente( es. verifiche debiti crediti  ex 
art. 6 d.l. 95/2012).  
-In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano 
applicazione al primo rinnovo degli organi sociali le disposizioni di cui ai c. 4 
e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano 
una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013; 

  

Attività svolte  Nota  prot. 10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione della società partecipate a tutte le società partecipate 
dell’ente;  
Nota prot. 5377 del 15.03.2016 di richiesta riscontro in merito 
all’avvenuta applicazione della nuova disciplina sulla riduzione del 
compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; 
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Risultati conseguiti  -La società ha regolarmente inviato i report trimestrali relativi alla 
propria attività, i propri costi e ricavi in modo da consentire l’esercizio 
del controllo analogo in forma congiunta. 
- è stata effettuata la verifica di  debiti e crediti ex art. 6 d.l. 95/2012 in 
ultimo al 31.12.2014 con risultanze 0 € crediti e 0 € debiti  
- Il compenso dei componenti del consiglio di gestione è stato ridotto del 20% 
rispetto a quanto riconosciuto nel 2013  in occasione del rinnovo deliberato 
dall’assemblea del 12.06.2015 

 

Dati contabili  
Risparmi / introiti   

- Il compenso teorico annuo  massimo riconoscibile ai tra componenti  
del Consiglio di gestione nel 2013 ammontava a € 41.580, dal 
rinnovo sancito dall’Assemblea del 12.06.2015 ( resterà in carica 
fino all’approvazione del bilancio 2017) ammonta a € 33.264  

 

I.P.S. S.c.p.a. 

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vado Ligure detiene l’1,44% del Capitale 
sociale. 

Rapporti di servizio con l’ente 

La società svolge attività strumentale a supporto degli interventi del Comune di Vado Ligure nell’ambito 
dello sviluppo economico territoriale.  

Ad oggi il Comune non ha affidamenti di prestazioni di servizi  continuativi in essere nei confronti di IPS. 

Il Comune ha affidato ad I.P.S.  nel 2015  lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica relativo 
alle ATTIVITA’ INERENTI “SMART CITIES” - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI PROGETTI 
TRANSFRONTALIERI ITALIA FRANCIA MARITTIMO “ADAPT” E  “PORTOLANO”. 
Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 88/2008, n. 78/2012 e, in ultimo, 7/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto 
risulta funzionale all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale 
dell’ente. 

Impatto criteri di razionalizzazione 

Impatto criteri di 
razionalizzazione  La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti 

la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote. 
 

 
Interventi previsti nel 
piano di 
razionalizzazione  

Svolgimento del controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci 
secondo i criteri  e le modalità definiti nello statuto societario  e 
dall’Assemblea della società . Il Comune, nella veste di socio, 
verificherà la regolarità della gestione (vigente normativa sulle 
partecipate l.296/2006) e monitorerà l’impatto che la stessa potrà 
determinare per il bilancio dell’ente( es. verifiche debiti crediti  ex art. 6 
d.l. 95/2012).  
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Attività svolte  -Nota  prot. n.  10473 del 28.05.2015 di trasmissione del piano di 
razionalizzazione della società partecipate a tutte le società partecipate 
dell’ente;  
- La società ha regolarmente inviato i report trimestrali relativi alla 
propria attività, i propri costi e ricavi in modo da consentire l’esercizio 
del controllo analogo in forma congiunta. 
 
-Nota prot. n. 5815 del 17.03.2016 in merito alla relazione  trimestrale 
ex art 6 c. 5 dello Statuto – situazione al IV TRIMESTRE 2015 per 
richiedere conto delle perdite previste in misura maggiore rispetto 
maggiori rispetto alla relazione  previsionale 2015 
 

 
 
 
 
Risultati conseguiti  Nota di riscontro di I.P.S.in data 30.03.2016 con la quale la società ha 

chiarito che : 
-  la perdita indicata in sede report  trimestrale non rileva lo storno di fondi 

rischi e pertanto il risultato del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 
evidenzierà una perdita inferiore ed inoltre troverà copertura nel 
patrimonio netto della Società; la nota evidenzia altresì come i costi di 
funzionamento della Società sono stati progressivamente ridotti già a 
partire dal 2013.  

- Nel triennio i costi generali della Società sono passati da Euro 439.000,00 
circa del 2012 a Euro 257.000,00 circa del 2015 (dato preconsuntivo 
suscettibile di variazioni) con una riduzione pari al 41% circa. I costi del 
personale hanno registrato una lieve riduzione determinata dalla 
volontaria rinuncia del personale alla remunerazione degli straordinari e 
da eventi contingenti e sono passati da Euro 526.000,00 circa a Euro 
508.000,00 circa (dato preconsuntivo suscettibile di variazioni); 

- la perdita di esercizio - presumibilmente superiore a quella prevista in 
sede di Relazione previsionale – è determinata in parte dal mancato 
conferimento da parte dei Soci degli incarichi previsti e in parte da ritardi 
nelle vendite dei lotti del complesso di Parco Doria dovuti sia al protrarsi 
degli iter autorizzativi necessari all’insediamento di promissari acquirenti 
sia a esigenze organizzative e/o finanziarie delle imprese insediande. Si 
rileva che il protrarsi della crisi del settore immobiliare ha determinato la 
sottoscrizione di numerosi contratti di locazione con riscatto e quindi, a 
fronte di canoni di locazione, le imprese insediate hanno differito l’atto 
definitivo di compravendita di un periodo variabile da due a quattro anni; 

 
Si ritiene la nota di cui sopra adeguata in termini di monitoraggio 
sull’impatto che la regolare gestione della società potrà avere sul 
bilancio dell’ente.  
 

 
Dati contabili  
Risparmi / introiti   Non sono riscontrabili al momento esiti contabili  
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Vado Ligure, _________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                      d.ssa Norma Tombesi  

 

 

Vista la relazione  predisposta dal settore amministrativo, si approva.  

                         IL SINDACO 

                   d.ssa Monica Giuliano  

 

 

 

 

 


