Città di SEGRATE
Provincia di MILANO

CC /42/ 2017

Data
25-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n.175/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 25-09-2017)
L’anno duemiladiciassette, addì 25 del mese di settembre, alle ore 20:49, in Segrate e nella
Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.
Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.
Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri:
CONSIGLIERI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO
FERRANTE GIUSEPPE
VIOLI AMALIA
BARSANTI BRUNO
BERSELLI RENATO DEMETRIO
VIMERCATI TIZIANA
BIANCO BARBARA
PAOLELLA ANTONIO
SABADINI GIULIANA
SOLIMENA MARIA VITTORIA
MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA
FUSILLI ROBERTO
ACHILLI LIVIA ILARIA
ROSA GIANFRANCO
VIGANO’ CLAUDIO
TREBINO MARCO
DEL GIUDICE GIUSEPPE
DE FELICE NICOLA
AIRATO GIAMPIERO
BORRUSO ANDREA
RIGAMONTI VITTORIO
PEVIANI FABRIZIO
DIMALTA DIEGO ALBERTO
DONATI ANDREA
POLGA MARIA CRISTINA
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Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Roberto De Lotto;

In continuazione di seduta

Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza,
registrato durante il dibattito.
L’Assessore L.Stanca illustra il punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, emanato in attuazione dell’art.18, della Legge 7 agosto
2015, n. 124, recante il nuovo “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica”
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal successivo D.lgs. 16 giugno 2017, n.100 ed, in
particolare, i seguenti articoli:
-

art. 4, commi 1, 2 e 3, ove dispongono:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.”;
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
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) autoproduzione 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.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”.

-

art. 5, commi 1 e 2, ove dispongono:
“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui
all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni

pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla
necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia
di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme
di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
-

art. 24, comma 1, ove dispone: “1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente,
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa'
non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo
20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A
tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata
in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della
ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere,
entro il 30 settembre 2017, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo
stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate, oppure, assoggettate alle misure
di cui all’art.20, commi 1 e 2, del 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, comma 1, del 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, comma 2, del T.U.S.P.;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del
T.U.S.P.;
b) società che risultino 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di 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;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
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
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis del
D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Segrate, dando
atto che l’affidamento dei servizi in corso alle società medesime sia avvenuto tramite procedure
ad evidenza pubblica, ovvero, che le stesse rispettino i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. n.100/2017 (27/06/2017), 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 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali
privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del
loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4,
comma 1, del T,U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie
di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo presente il sovraordinato
interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio
amministrato dal Comune di Segrate, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali
l’Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;
VISTE, in proposito:
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 19/SEZAUT/2017/INPR con la
quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni,
definendo il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento,
da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 24 del T.U.S.P. che deve essere
allegato alle deliberazioni consiliari degli Enti, così agevolando anche la compilazione
dell’applicativo “Partecipazioni” - Sezione revisione straordinaria - del Ministero
dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- le istruzioni operative (27 giugno 2017) elaborate dal Ministero dell’Economia e Finanze –
Dipartimento del Tesoro - ad oggetto: “Applicativo Partecipazioni - Istruzioni per la
comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche - art. 24 D.lgs. 19
agosto 2016, n.175”, ove viene chiarito che, relativamente alle partecipazioni “indirette”, ai

sensi del T.U.S.P. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi
livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione
di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2,
comma 1, lettera p), del T.U.S.P. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati);
RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Segrate, ai sensi dell’art.
1, comma 612, della Legge n. 190/2014, con atto del Sindaco prot. n. 205 del 01/12/2015, del quale
il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “ALLEGATO A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna
partecipazione detenuta;
CONSIDERATO che non vi sono partecipazioni societarie da alienare, in quanto le partecipazioni
in essere, riportate nell’”ALLEGATO A” sopracitato, rispondono al perseguimento delle finalità
previste dall’art. 4 del T.U.S.P.;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione
di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall’approvazione della presente delibera
consiliare, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle relative società;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL - allegato;
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 3),
del D.lgs. n. 267/2000, di cui al Verbale n. 19 del 15/9/2017;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Conferenza dei
Capigruppo nella seduta del 19/9/2017;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
CON VOTI n.16 voti favorevoli, zero voti contrari n.3 astenuti (Borruso, Dimalta e Peviani) su
n.19 consiglieri presenti e n.16 consiglieri votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione,
esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA
1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.), di approvare la
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di
Segrate alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del citato D.lgs. n.175/2016),
come risultante dal documento “ALLEGATO A” alla presente deliberazione – di cui costituisce

parte integrante e sostanziale – conforme allo schema di cui alla deliberazione della Corte dei
Conti - Sezione Autonomie – n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
2) di dare atto che non vi sono partecipazioni societarie da alienare, in quanto le partecipazioni in
essere, riportate nell’”ALLEGATO A” sopracitato, rispondono al perseguimento delle finalità
previste dall’art. 4 del T.U.S.P.;
3) di dare atto che, relativamente alle partecipazioni “indirette”, ai sensi del T.U.S.P. sono oggetto
di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al
23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute
indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p), del
T.U.S.P. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti
finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati);
4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5) di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai
sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, richiamato dall’art. 24, comma 1, del D.lgs. n.175/2016,
con le modalità di cui al D.M. 25/01/2015, mediante “Applicativo Partecipazioni” del
Ministero dell’Economia e Finanze;
6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti;
7) dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall’ultimo giorno
di pubblicazione all’Albo Pretorio;
8) Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa
locale, con n.16 voti favorevoli e n.3 astenuti (Borruso, Dimalta e Peviani) su n.19 consiglieri
presenti e n.16 consiglieri votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito
riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.
_______________________________

ALLEGATO A – ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Segrate

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. CLAUDIO VIGANO’

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 09/10/2017 al
24/10/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
19/10/2017, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-10-2017 al 24-11-2017
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Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
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PREMESSA

L’art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba
effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie
possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).
Per espressa previsione dell’art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ai sensi del comma 612 dello
stesso articolo ».Il Comune di Segrate ha adottato il Piano di razionalizzazione con provvedimento
del Sindaco n. 205 del 01/12/2015 e il “Rendiconto al piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate” con provvedimento del 31/03/2016.
A norma dell’art. 24, comma 1° del TUSP le amministrazioni sono inoltre tenute:
1. ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le
partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle
categorie di cui all’articolo 4 ; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1° e 2°;
(iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2° del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione del
provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall’art. 20, commi 1° e 2°
del TUSP.
Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20,
commi 1° e 2°del TUSP, (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:
I)
che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma
1° del TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all’art. 4, comma 2°del
TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell’art. 4,
commi 3° e seguenti del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all’art. 4, comma 2°del TUSP,
consistono in:
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’art. 193 del d.lgs. 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’art.
180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’art. 17, commi 1° e 2°;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti,
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’art.
3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
II)
che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
III) che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c del TUSP);
IV) che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a
cinquecentomila euro (art. 20, comma 2°, lett. d) e art. 26, comma 12 quinquies del TUSP);
V) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si
tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale
(art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
3

VI)

nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20,
comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività
consentite all’art. 4 (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

La presente relazione viene redatta secondo le linee guida e lo schema allegato alla deliberazione
della Corte dei Conti - Sezione Autonomie – n. 19/SEZAUT/2017/INPR.
Si precisa che la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

4

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Regione:

LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente:

83503670156

Denominazione Ente: Comune di Segrate

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

FUNZIONARIO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

MARIA CONCETTA

GUADAGNOLO

Recapiti:
Indirizzo:
VIA I° MAGGIO - 20090 -SEGRATE

Telefono:

Fax:

02/26902244 - 281 - 265

02/2133751

Posta elettronica:
mr.guadagnolo@comune.segrate.mi.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progr.

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società
in house

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

Holding
pura

F

G

H

I

J

SI

SI

NO

NO

Dir_1

11992270154

SEGRATE SERVIZI
S.P.A

1996

100,00

Gestione n. 4
farmacie, servizio
tutela integrato
minori e famiglie,
servizio di
assistenza
domiciliare anziani
e diversamente
abili, servizio
prenotazioni
ospedaliere.

Dir_2

05345090962

SSD ACQUAMARINA
SEGRATE SRL CON
UNICO SOCIO IN
LIQUIDAZIONE

2006

100,00

Inattiva

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Dir_3

02733400960

CORE S.p.A.

1995

15,00

Gestione dei rifiuti
nelle fasi di
raccolta, trasporto,
recupero e
smaltimento per
termo-distribuzione
e/o altri metodi

Dir_4

05314400960

Rete di Sportelli per
l’Energia e l’Ambiente
Scarl – in liquidazione

2008

1,21

Inattiva

NO

NO

NO

NO

produzione di
servizio di interesse
generale - servizio
idrico integrato inclusa la
realizzazione e la
gestione delle reti e
degli impianti
funzionali al
servizio

NO

NO

NO

NO

Dir_5

13187590156

CAP HOLDING S.p.A.

2000

1,8524

6

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progr.

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

Ind_1

03988160960

AMIACQUE SRL

2003

CAP HOLDING SPA

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

100,00

% Quota di
partecipaz.ne
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta
H

I

J

1,8524

produzione di
servizio di
interesse
generale servizio idrico
integrato - con
conduzione di
sistemi di reti ed
impianti

NO

SI

0,1870924

produzione di
servizio di
interesse
generale servizio idrico
integrato - inclusa
la realizzazione e
la gestione delle
reti e degli
impianti funzionali
al servizio

NO

SI

NO

NO

02234900187

PAVIA ACQUE
SCARL

Ind_3

07007600153

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE

1983

CAP HOLDING SPA

51,04

0,94546496

salvaguardia e
valorizzazione del
complesso storico
monumentale
Rocca Brivio

Ind_4

08549100157

TASM ROMANIA
SRL IN
FALLIMENTO

2006

CAP HOLDING SPA

40,00

0,74096

inattiva

Ind_2

2007

CAP HOLDING SPA

10,10

Partecipazione di Società in
controllo
house
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE
SEGRATE

SEGRATE SERVIZI
S.p.A
100%

ACQUAMARINA
SRL IN
LIQUIDAZIONE
100 %

CORE –
CONSORZIO
RECUPERI
ENERGETICI S.p.A

AMIACQUE SRL
100 %

CAP HOLDING
S.p.A
1,866%

PAVIA ACQUE SRL
10,1 %

INFOENERGIA
Rete di Sportelli
per l’Energia e
l’Ambiente Scarl –

TASM ROMANIA
SRL IN
FALLIMENTO
40 %

ROCCA BRIVIO
SFORZA SRL IN
LIQUIDAZIONE
51,04 %
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_1

(a)

SEGRATE SERVIZI S.P.A

(b)

Diretta

(c)

Gestione n. 4 farmacie, servizio tutela integrato minori e famiglie,
servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili,
servizio prenotazioni ospedaliere.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_2

(a)

SSD ACQUAMARINA SEGRATE SRL CON
UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

Inattiva

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_3

(a)

CORE S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Gestione dei rifiuti nelle fasi di
raccolta, trasporto, recupero e
Attività svolta:
smaltimento per termo-distribuzione
e/o altri metodi

(d)

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_4

(a)

Rete di Sportelli per l’Energia e
l’Ambiente Scarl – in liquidazione

(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

Inattiva

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Dir_5

(a)

CAP HOLDING S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Produzione di servizio di interesse
generale - servizio idrico integrato Attività svolta: inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali al
servizio

(d)

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Ind_1

(a)

AMIACQUE SRL

(b)

Indiretta

(c)

produzione di servizio di
interesse generale - servizio
Attività svolta: idrico integrato - con
conduzione di sistemi di reti ed
impianti

(d)

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_2

Denominazione società partecipata: PAVIA ACQUE SCARL

Tipo partecipazione:

Indiretta

produzione di servizio di
interesse generale servizio idrico integrato Attività svolta: inclusa la realizzazione e
la gestione delle reti e
degli impianti funzionali al
servizio

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Ind_3

(a)

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL
IN LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

salvaguardia e valorizzazione
Attività svolta: del complesso storico
monumentale Rocca Brivio

(d)

indicare se la società:
- 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:

16

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Ind_4

(a)

TASM ROMANIA SRL IN
FALLIMENTO

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Attività svolta:

Inattiva

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

indicare se la società:
- 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

(a)

SEGRATE SERVIZI S.P.A

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Gestione n. 4 farmacie, servizio tutela
integrato minori e famiglie, servizio di
Attività svolta: assistenza domiciliare anziani e
diversamente abili, servizio prenotazioni
ospedaliere.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

33,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

21.120,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

13.392,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
1.818,00
2015
41.012,00
2014
33.173,00
2013
6.580,00
2012
2.476,00
2011

1.451.425,00

Importi in euro
FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

7.453.085,00
7.534.605,00
7.468.646,00
7.485.445,33

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:

Azioni da intraprendere:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

SSD ACQUAMARINA SEGRATE SRL
(b)
CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

Inattiva

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
-56,00
2015
-2.980,00
2014
-719,00
2013
-4.993,00
2012
-226.228,00
2011

Costo del personale
(f)

0,00

Compensi
amministratori Liquidatore
Compensi
componenti organo
di controllo

0,00

0,00

Importi in euro
FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

0,00
0,00
0,00
0,00

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 socetà è stata posta in liquidazione con verbale dell'assemblea dei soci in data 31/03/2011; l'iscrizione al Registro delle Imprese è
avvenuta in data 22/05/2011. In data 18/07/2011 l'assemblea dei soci ha attribuito al liquidatore tutti i poteri necessari per la liquidazione
della società. In data 31/08/2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese (numero protocollo RI/PRA/2017/315234).

Azioni da intraprendere:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

(a)

CORE S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta,
Attività svolta: trasporto, recupero e smaltimento per
termo-distribuzione e/o altri metodi

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

96,00

Numero amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
28.682,00
2015
133.412,00
2014
-3.485.852,00
2013
426.815,00
2012
443.617,00
2011

Costo del personale
(f)

4.697.000,00

Compensi
amministratori
Compensi
componenti organo
di controllo

35.046,00
57.000,00

Importi in euro
FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

17.588.726,00
18.148.418,00
18.230.858,00
17.989.334,00

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:

Azioni da intraprendere:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente
(b)
Scarl – in liquidazione

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

Inattiva

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

10,00

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

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
-230.782,00
2015
29.934,00
2014
33.322,00
2013
30.316,00
2012
23.958,00
2011

370.667,00

0,00

14.153,00

Importi in euro
FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

556.399,00
1.106.248,00
1.003.339,00
888.662,00

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:
L'assemblea dei soci con verbale del 11/12/2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nonché la nomina
del liquidatore. Con verbale dell’Assemblea ordinaria del 23/06/2017 sono stati approvati il bilancio al 31/12/2016, il bilancio finale di
liquidazione al 10/5/2017 ed il Piano di riparto finale, formalmente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
20/07/2017 di chiusura della procedura di liquidazione.
Azioni da intraprendere:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_5

(a)

CAP HOLDING S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Produzione di servizio di interesse
generale - servizio idrico integrato - inclusa
Attività svolta:
(d)
la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali al servizio
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

176,00

Numero amministratori

5

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
14.025.530,00
2015
4.611.475,00
2014
3.779.384,00
2013
8.309.975,00
2012
5.593.018,00
2011

Costo del personale
(f)

12.017.597,00

Compensi
amministratori
Compensi
componenti organo di
controllo

111.746,80
70.272,00

Importi in euro
FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

250.216.187,00
245.156.821,00
128.306.026,00
207.893.011,33

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:

Azioni da intraprendere:
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

Gestione n. 4 farmacie,
servizio tutela integrato
minori e famiglie,
servizio di assistenza
domiciliare anziani e
diversamente abili,
servizio prenotazioni
ospedaliere.

100,00

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in
quanto necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente.

Diretta

Gestione dei rifiuti nelle
fasi di raccolta,
trasporto, recupero e
smaltimento per termodistribuzione e/o altri
metodi

15,00

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in
quanto necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente.

Diretta

Produzione di servizio
di interesse generale servizio idrico integrato
- inclusa la
realizzazione e la
gestione delle reti e
degli impianti funzionali
al servizio

1,8524

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in
quanto necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente.

Dir_1

Dir_3

Dir_5

SEGRATE
SERVIZI S.P.A

CORE S.p.A.

CAP HOLDING
S.p.A.
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