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OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 

LEGGE 190/2014) CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE. 

ATTUAZIONE. 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere SI   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gonella Marisa  Consigliere SI 

Gabaldo Silvana  Consigliere SI  

Baron Marisa  Consigliere SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Candia Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 

612 LEGGE 190/2014) CON RIFERIMENTO ALLE 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE. ATTUAZIONE. 

Proposta n. 3 

 
Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione. Non vi sono interventi.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE l’articolo 1 comma 611 della legge nr. 190/2014 dispone che, allo 
scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali 
avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, 
che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

− eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

− sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

− eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 
di internalizzazione delle funzioni; 

− aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

− contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e 
di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

 

DATO ATTO CHE: 

− il Comune di Campiglia dei Berici partecipa al capitale sociale della società C.V.S. S.p.A. nella 
misura del 0,74%; 

− La società C.V.S. S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni societarie:  
1. Centro Veneto Gestione Acque s.r.l., nella misura del 100%; 
2. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 15,69%; 
3. Enerco Distribuzione s.p.a. nella misura del 9,97%; 
4. Veneto Energie s.p.a. nella misura del 9,97%; 
5. Ne-T By Telerete Nordest s.r.l. nella misura del 5,98%; 
6. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 8,72%; 

 

RILEVATO che le suddette partecipazioni societarie indirette sono state analizzate nel 
dettaglio, in occasione dell’elaborazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
adottato con Delibera di C.C. n. 37 del 29.12.2015, che qui si intende integralmente richiamato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

− Il comune non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette 
partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri 
comuni soci di C.V.S. S.p.A.; 

− alla Società CVS è stato richiesto di fornire una proposta di riordino delle partecipate indirette 
all’assemblea intercomunale di coordinamento che svolge controllo analogo sulla società e, 
successivamente, all’assemblea dei soci; 

− per tali ragioni, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui sopra è stato oggetto di 
discussione in occasione della seduta del 28.04.2015 dell’assemblea dei soci di C.V.S. S.p.A 
la quale, preso atto delle criticità segnalate, ha deliberato di dare attuazione al piano di 
razionalizzazione in ossequio alle disposizioni di cui alla legge nr. 190/2014 nonché agli 
indirizzi emersi in occasione della discussione medesima che di seguito si riportano: 



 

 

CENTRO VENETO GESTONE ACQUE S.R.L. 
Mantenimento della partecipazione. La società svolge attività accessoria compresa nel 
perimetro del servizio idrico integrato, come previsto dall’AEEGSI, che consiste nella 
commercializzazione, su libero mercato, dei rifiuti liquidi industriali che vengono 
successivamente trattati negli impianti di depurazione di CVS; svolge inoltre attività di 
efficientamento del ciclo attivo e del controllo di gestione in favore di CVS, mediante 
internalizzazione delle attività a più alto contenuto di know-how, lasciando all’outsourcing le 
attività a basso valore aggiunto quali servizi di lettura mediante fotolettura e di recapito.  

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
Dismissione. La società è già stata posta in liquidazione volontaria; si sono concluse le 
procedure da parte di CVS; si è in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di 
riparto. La conclusione della procedura è stimata entro l’anno. 

ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. 
Dismissione. La procedura di cessione della partecipazione si è conclusa; esperita la 
procedura ad evidenza pubblica, in data 21.12.2015, a rogito Notaio Gottardo di Padova n. 
58494 di Rep., é stata stipulata la cessione ad Enerco Distribuzione s.p.a. delle azioni proprie 
di C.V.S. s.p.a. pari a 2.413.772 della medesima Enerco Distribuzione. Il corrispettivo della 
cessione è stato pari a €. 2.760.000,00. 

VENETO ENERGIE S.P.A. 
Dismissione. E’ stato avviato il processo di cessione della partecipazione societaria. E’ stata 
avviata una procedura pubblica negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l’offerta 
in vendita di n. 99.700 azioni della società veneto Energie s.p.a. per un valore minimo pari a €. 
99.700,00. La conclusione della procedura è prevista entro l’anno. 

NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. 
Dismissione. E’ stato avviato il processo di cessione della partecipazione della società. E’ in 
corso da parte del socio di maggioranza di telerete l’attività per la dismissione del 51% della 
compagine azionaria (comprendente l’intera quota di partecipazione di CVS), secondo il 
mandato conferito dal CDA in data 01.10.2015. 

VIVERACQUA S.C.A.R.L. 
Mantenimento della partecipazione. Gli obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i 
soci aderenti, l’ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi 
erogati. Le funzioni svolte sono: 

- Centrale unica di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai soci 
vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all’incremento 
della capacità d’acquisto e razionalizzazione dell’utilizzo delle attuali risorse; 

- Referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI; 

- Referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. 
operazione Hydrobond I e II); 

- Coordinamento dei gruppi di lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio 
Idrico Integrato aderenti. E’ stato deciso di mantenere le partecipazioni societarie. 

 

VISTO che l’amministrazione comunale intende fare proprie ed approvare le 
determinazioni assunte e da assumere da parte di C.V.S. S.p.A. in attuazione degli indirizzi  di cui 
sopra e delle disposizioni di cui alla legge nr. 190 del 2014, articolo 1, commi 611 e seguenti; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo nr. 
267/2000; 

 
Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 



 

 

 

 

DELIBERA 

 
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, l’aggiornamento al 

piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, da 
attuarsi con le modalità di cui alla premessa, facendo proprio quanto deciso dall’assemblea dei 
soci di C.V.S. s.p.a. in data 28.04.2015, dando, in tal senso, ampio mandato all’organo 
amministrativo di C.V.S. S.p.A. affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come prescritto dalla legge nr. 190/2014, 
articolo 1, commi 611 e seguenti; 
 

3. di disporre: 
- la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo 

della corte dei conti; 
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del comune; 
- la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
 

4. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 

4° comma del D.Lgs n. 267/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto stabilito nel 

piano di razionalizzazione già approvato e al fine di consentire di elaborare la relativa 

relazione nei termini di legge, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito 

è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE/Candia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Massimo Zulian Candia Dr. Massimo 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno  all'Albo Pretorio  ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Candia Dr. Massimo 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione, è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  
Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 
134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Candia Dr. Massimo 

 
 
Per copia conforme all’originale 
 
 
Addì,        IL FUNZIONARIO INCARICATO
 


