Allegato sub A) al decreto sindacale n° 02 – prot. n° 4994 del 31.03.2015

Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate
dal Comune di Porto Tolle – Esercizio Finanziario 2015.
(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014)
POLESINE ACQUE S.p.A. P.I. 01063770299
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle: composta da 41.553.608 azioni ordinarie, pari a nominali
€ 415.538,08.= (1,78%)
Data atto di costituzione: 31/12/1996
Data termine: 31/12/2050
Capitale sociale € 23.350.886,30, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/02/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua;
Secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
Secondaria (43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in
edifici o in altre opere di costruzione;
Secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati.
La società è interamente a capitale pubblico ed è partecipata da 52 comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
individuato con legge regionale; ha per scopo l’organizzazione della gestione di tutte le fasi del ciclo integrato
dell’acqua, così come previsto dalla Legge Regionale n. 17/2012 e successive modificazioni. La società è il gestore
unico del servizio idrico integrato individuato dal Consiglio di Bacino Polesine, che ne ha affidato il servizio in house
providing fino al 2038 (convenzione n. rep. 81711 del 16/05/2005 e successive integrazioni). Richiamando l’art. 1,
comma 611, Legge 190/2014, si precisa che la società non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), b), c) e d) e
pertanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la proprietà della società, in quanto è indispensabile
nell’attuale sistema di gestione del servizio Idrico Integrato dell’Autorità d’Ambito ora Consiglio di Bacino Polesine,
rientrando il Comune di Porto Tolle nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”, come previsto dall’art.1, comma 609,
della citata Legge n° 190/2014.
Per quanto attiene la lettera e) del comma 611, della citata Legge n° 190/2014, si evidenzia che la situazione
economico-patrimoniale della società dell’ultimo triennio è positiva; per quanto attiene alle spese di personale, le stesse
sono aumentate negli ultimi anni a seguito dell’acquisizione del personale proveniente dalle partecipazioni indirette
Polesine Acque Engineering e Sodea S.r.l. a seguito della loro incorporazione. In materia di contenimento dei costi si
precisa che la società provvede già all’acquisto di beni e servizi nel rispetto del D.Lgs n° 163/2006; inoltre la società ha
recepito gli indirizzi in materia di assunzione del personale, di conferimento degli incarichi e di contenimento della
spesa del personale, disposti dal Consiglio di Bacino Polesine (deliberazione Assemblea dei Soci n. 3 del 19/02/2015) ai
sensi del D.L n° 66/2014 (convertito in Legge n° 89/2014), D.L. n° 90/2014 (convertito in legge 114/2014) e D.Lgs n°
112/2008. Tra le altre misure di contenimento dei costi la società ha previsto il conseguimento di risparmi sulla
fornitura di energia elettrica in quanto provvede, tramite la centrale di committenza ViverAcqua, ad acquistare energia
elettrica sul libero mercato a prezzi vantaggiosi, tali da garantire un risparmio per la società di circa € 200-300.000; si
segnala anche un minor costo di circa € 100.000 sul piano lettura contatori ed un ulteriore risparmio di € 300.000 sui
lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria in ragione di una nuova aggiudicazione dell’appalto di tali lavori. Per
quanto attiene ai rapporti finanziari tra la società e i comuni, si precisa che la stessa deve provvedere al rimborso delle
rate di ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato ai Comuni a titolo di corrispettivo per l’utilizzo delle reti di
proprietà dei comuni soci, secondo un canone individuato dal Consiglio di Bacino. Alla data attuale la società è
debitrice nei confronti del Comune di Porto Tolle dell’importo di € 1.090.520.01.=, ma la stessa assemblea dei soci ha
previsto un piano di rimborso che a partire dal 2015 prevede il versamento del canone annuale in aggiunta ad una quota
dei canoni pregressi fino al 2023.

L’Amministrazione, comunque, si riserva di intraprendere ulteriori azioni per riscuotere il credito, anche per non
penalizzare gli equilibri di bilancio dell’ente.
Si rimanda all’allegata relazione tecnica per i dati di bilancio della società.
VIVERACQUA SOCIETA’ CONSORTILE a R.L. C.F./P.I. 04042120230
Dati visura camerale del 30/03/2015
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,11926% tramite la partecipata Polesine Acque S.p.a.
che detiene dal 25/07/2013 una quota nominale di € 6.527,00 su € 97.482,00 pari al 6,70%.
Data atto di costituzione: 30/06/2011
Data termine: indeterminata
Capitale sociale € 97.482,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 18/08/2011.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e,
quindi, si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
La società ha per oggetto l’organizzazione comune fra i gestori del servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. n°
152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività di impresa dei soci stessi al fine di
creare sinergie, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. La
società quindi non ha scopo di lucro e, nell’ambito di quanto stabilito dall’art.2602 del c.c., ha per oggetto la
prestazione e l’erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all’attività da essi esercitata, al fine di realizzare
economie di scala attraverso una struttura unitaria. Non ha costi di personale e gli amministratori non ricevono alcun
compenso. Sebbene il Comune non possa agire autonomamente, trattandosi di partecipazione indiretta, pur tuttavia si
riscontra che la società è composta di soli amministratori e ciò in contrasto con il comma 611 della Legge n° 190/2014.
Si ritiene, pertanto, di effettuare un vaglio dell’effettiva operatività della società. Se venisse riscontrato che l’assenza di
dipendenti è correlata a specifiche scelte organizzative mirate al contenimento di costi mediante economie di scala a
favore dei diversi soci gestori del servizio idrico integrato, sarebbe ragionevole il mantenimento della società.
Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione tecnica.

CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI
NEL BACINO DI ROVIGO P.I. 01078430293 in liquidazione
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle: composta da 11 quote su un totale di 243 (4,52%)
Data atto di costituzione: 12/06/1997
Durata indeterminata
Stato Consorzio in liquidazione dal 31/12/2012 – Commissario liquidatore Tugnolo Pierluigi
Capitale sociale € 128.083,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/09/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.1) Raccolta dei rifiuti
Con Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 sono state adottate nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani e con DGRV n. 2985 del 28 dicembre 2012, sono stati nominati i commissari
liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785
del 1988. Pertanto il Consorzio sarà soppresso non appena le Autorità di Bacino entreranno in funzione. L’art.1, comma
609, della legge 190/2014, prevede la partecipazione obbligatoria a tali enti di governo. Attualmente risulta in fase di
avvio la procedura per l’istituzione del Consiglio Bacino Rifiuti.
Tale forma di partecipazione è qui indicata per avere un quadro completo delle partecipazioni del Comune ma non sarà
oggetto di razionalizzazione del presente piano.
AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,612% tramite la partecipata Consorzio per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel bacino di Rovigo.
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici;
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca;
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
Per le ulteriori valutazioni si rimanda alle considerazioni relative alla partecipazione diretta della società.
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.r.l. IN SIGLA POLARIS S.r.l. P.I. 01174490290
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 4,52% tramite la partecipata interamente dal Consorzio
per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di Rovigo.
Data atto di costituzione: 01/02/2001
Data termine: 31/12/2025
Capitale sociale € 900.000,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 24/02/2001.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38) Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali;
Secondaria (49.41) Trasporto di merci su strada;
Secondaria (74.90.9) Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa. Pur tuttavia si
ritiene che, per quanto riguarda la lettera a) del comma 611, legge 190/2014, allo stato attuale la partecipazione indiretta
dell’ente sia funzionale al vigente sistema di gestione del servizio raccolta rifiuti del consorzio RSU del Bacino di
Rovigo, fatto salvo quanto sarà disposto con la riorganizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui
alla Legge Regionale n. 52/2012.
Relativamente alla lettera b) del citato comma 611, la società rispetta i requisiti imposti dalla norma.
Con riferimento alla successiva lettera c), si ritiene necessario effettuare un approfondimento con gli altri soci per
valutare operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni con altre società partecipate che svolgano attività
analoghe o similari.
Per quanto riguarda la lettera e), relativa al contenimento dei costi di funzionamento, si precisa che la società registra
una costante diminuzione del costo del personale.
Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione tecnica allegata.
ECOGEST S.r.l. ORA ECOAMBIENTE S.r.l. P.I. 01452670290
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle in Ecoambiente s.r.l., 1,516% tramite la partecipata
Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di Rovigo che detiene il 33,64% pari al valore di
€ 1.682.185,00.
Ecogest S.r.l. fusa mediante costituzione di nuova società in Ecoambiente S.r.l. in data del 31/08/2013.
Data atto di costituzione: 24/08/2012
Data termine: 31/12/2050
Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 24/08/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.11) Raccolta di rifiuti solidi e non pericolosi;
Secondaria (45.20.1) Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
Secondaria (45.20.2) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli;
Secondaria (45.20.3) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli;
Secondaria (45.20.4) Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
Secondaria (49.41) Trasporto su merci su strada.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
Ecoambiente S.r.l. è una società detenuta dal Comune di Rovigo per il 66,36% e per la restante quota del 33,64% dal
Consorzio R.S.U., consorzio tra i comuni della Provincia di Rovigo attualmente in fase di liquidazione nelle more della
costituzione del nuovo Ente di Bacino Ottimale.
Vista la partecipazione del Comune di Porto Tolle nel Consorzio RSU, ne deriva la partecipazione indiretta dell’Ente. In
ragione della sua natura e delle sue attività, la società risulta in house providing, con affidamento dei servizi di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti urbani in tutto il territorio provinciale. L’affidamento in house del servizio rifiuti alla
società è stata confermata ai sensi dell’art. 34, commi 20 e seguenti, del d.l. 179/2012, trattandosi di un servizio
pubblico locale a rete a rilevanza economica; inoltre l’art. 1, comma 609, della legge 190/2014 prevede che
l’organizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti urbani avvenga per ambiti o bacini territoriali
omogeni. Le attuali funzioni dell’ente di bacino sono svolte dal consorzio R.S.U. del Bacino di Rovigo, in liquidazione,
in attesa della costituzione del Consiglio di Bacino Rifiuti previsto dalla Legge Regionale n. 52/2012, cui gli enti locali
saranno obbligati ad aderire.
Conseguentemente la società Ecoambiente S.r.l. non rientra nei casi previsti dall’art. 1, comma 611, della l. 190/2014.
Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione tecnica allegata.

AUTORITA’ D’AMBITO ATO RIFIUTI BACINO DI ROVIGO C.F.
93027640296
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 4,53, pari a n. 11 quote su un totale di 243
Capitale sociale non presente
Data atto di costituzione: 23/05/2006
Data termine: dato non conosciuto
Oggetto dell’attività: inizio attività 23/05/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.11.00) Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Secondaria (39.00.09) Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Inizialmente istituita ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 3/2000 e del d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di garantire
la gestione dei rifiuti urbani, è stata recentemente soppressa e liquidata.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO C.F.
80001510298
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 1,877%
Data atto di costituzione: 08/03/1995
Data termine: 21/07/2027
Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 08/03/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa – gestionale
e pianificazione aziendale;
Secondaria (70.21) Pubbliche relazioni e comunicazione;
Secondaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa –
gestionale e pianificazione aziendale;
Secondaria (82.3) Organizzazione di convegni e fiere.
E’ un’azienda speciale istituita ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 ed opera come agenzia dello sviluppo locale quale
organismo di indirizzo di programmazione, coordinamento e propulsione delle iniziative di promozione del territorio
polesano.
Tale forma di partecipazione viene qui indicata per avere un quadro completo delle partecipazioni del Comune, ma non
sarà oggetto di razionalizzazione del presente Piano.
ATTIVA S.p.A. P.I. 00877590281 in liquidazione e fallimento
Dati visura camerale del 03/07/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,00075108% tramite la partecipata CONSVIPO che
detiene lo 0,04% pari a n. 1393 azioni al valore di € 2.967,09.
Data atto di costituzione: 07/11/1994
Data termine: 31/12/2077
Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci
Scioglimento: - data atto: 28/06/2013
- data iscrizione: 05/07/2013
Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013
- data provvedimento: 13/12/2013
estremi dell’atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013
Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato:
Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014;
luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/06/1995.
Stato attività: impresa inattiva
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 298 depositata in cancelleria il 13/12/2013 ha dichiarato il fallimento della
società fissando l’udienza per l’esame dello stato passivo il giorno 11/04/2014 e quindi in liquidazione. Dopo la verifica
dello stato passivo della società (ammontante ad oltre € 1.000.000.000,00) si è in attesa della sua definizione. Dopo che
lo stato passivo fallimentare verrà definito, si procederà alla definizione dell’attivo fallimentare, stimato in teorici €
120.000.000,00.

INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. P.I. 00967830290
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,017% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene lo
0,95% pari a n. azioni 31423 (valore € 81.699,80).
Data atto di costituzione: 16/10/1992
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 8.575.489,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 16/10/1992.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (41.2) Costruzione di edifici residenziali e non;
Secondaria (42.91) Costruzione di opere idrauliche.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
Per le ulteriori valutazioni si rimanda alle considerazioni relative alla partecipazione diretta della società.
AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,2561% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene
il 13,64% per un valore di € 29.400,00.
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca.
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
Per le ulteriori valutazioni si rimanda alle considerazioni relative alla partecipazione diretta della società.
POLESINE TLC S.r.l. P.I. 01243150297
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 1,024% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene il
54,57% (valore € 732.300,00).
Data atto di costituzione: 05/12/2003
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 1.341.850,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 05/12/2003.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (61) Telecomunicazioni.
Per la società indiretta il Comune non può decidere autonomamente il mantenimento della relativa partecipazione e
quindi si tratterà di svolgere su tale punto un confronto con tutti gli altri soci partecipanti alla stessa.
Pur tuttavia, per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 611, legge 190/2014, si ritiene necessario valutare se la
partecipazione sia indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente nonché vagliare l’effettiva
operatività della società, considerato che la stessa ha un solo dipendente a fronte di un amministratore.
Con riferimento alla successiva lettera c), si ritiene si debba effettuare un approfondimento con gli altri soci per valutare
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni con altre società partecipate che svolgano attività analoghe o
similari.
Per quanto riguarda la lettera e), relativa al contenimento dei costi di funzionamento, si precisa che la società, tra gli
esercizi 2010 e 2013, ha registrato una diminuzione del costo del personale.
Per i dati di bilancio si rinvia alla relazione tecnica allegata.

CONSORZIO A.T.O. POLESINE C.F. 93019960298 ORA CONSIGLIO DI
BACINO POLESINE
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 4,07% (quota rapportata agli abitanti)

Data atto di costituzione A.T.O.: 24/02/2000
Data termine A.T.O.: 31/12/2012
Data atto di costituzione Consiglio di Bacino: 01/01/2013
Data termine Consiglio di Bacino: 31/12/2043
Capitale sociale (fondo dotazione AATO) € 13.899,35
Oggetto dell’attività: Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (84.12.30) Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per
l’edilizia abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente
Il Bilancio Finanziario è equiparato ai bilanci di comuni con 3000 abitanti; l’ente è costituito nella forma di
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 287/2000 e s.m.i.
Si tratta di un Ente obbligatorio costituito ai sensi della L.R. n° 17/2012 per l’organizzazione del servizio idrico
integrato tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale individuato dalla citata Legge Regionale. E’ un
organismo avente propria personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio
idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo del servizio stesso, affidato alla
Società Polesine Acque S.p.a.
Tale forma di partecipazione viene qui indicata per avere un quadro completo delle partecipazioni del Comune, ma non
sarà oggetto di razionalizzazione del presente Piano.

AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 0,09%, pari a n. 1 quota, pari al valore di € 200,00
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca;
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.
E’ una società a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni del territorio della Provincia di Rovigo, nonché da altri
enti pubblici.
Eroga servizi strumentali alla pubblica amministrazione locale ai sensi della legge 248/2006, secondo modalità
concordate sulle specifiche esigenze dell’ente.
Supporta l’innovazione nella pubblica amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione ed ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all’attività istituzionale dei soci, non
potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.
Trattandosi di società in house, il Comune può procedere all’affidamento diretto di alcuni servizi strumentali all’attività
dell’ente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per tale tipo di gestione.
Con riferimento al comma 611, della legge 190/2014, si ritiene comunque di mantenere la partecipazione nella società
in quanto l’oggetto sociale della stessa ricomprende tutta una serie di attività strumentali di cui il Comune di Porto Tolle
ha potuto e potrà usufruire, posto che non ha nella sua dotazione organica tutte le professionalità in grado di rendere i
servizi offerti da AS2 S.r.l..
Per quanto attiene invece la lettera e) del medesimo comma, si precisa che la società si è dotata di un regolamento per il
reclutamento del personale ed effettua gli acquisti di beni e servizi secondo quanto previsto dal d.lgs. 263/2006 avendo
anche approvato un regolamento interno per gli acquisti in economia. La società ha predisposto delle misure di
contenimento delle politiche retributive, che dovranno essere analizzate dal comune socio. La società inoltre ha
provveduto alla riduzione del numero degli amministratori, individuando la figura dell’amministratore unico con una
diminuzione del 20% rispetto al costo sostenuto nel 2013 a titolo di compenso. La società è dotata anche del comitato di
controllo, sede del controllo analogo, che non rappresenta un costo per la società, la quale sta agendo per un
contenimento dei costi di gestione, in analogia con quanto previsto per gli enti pubblici.
Non ritenendo quindi di procedere ad un processo di razionalizzazione per la società AS2 si ritiene che l’unico dovere
in capo al comune consista nell’adozione di un atto di indirizzo in materia di personale che nel corso dell’esercizio 2015
sarà oggetto di attuazione.
Si rimanda ai dati di bilancio della società riportati nell’allegata relazione tecnica.

Porto Tolle, 31/03/2015
IL SINDACO
F.to: Bellan Claudio

