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Aertre SpA
>

La società è affidataria
della concessione per la gestione totale
quarantennale dell’aeroporto di Treviso da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Con DCC n. 92/2014 il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3
commi 27 e 29 della Legge n. 244/2007, la cessione della partecipazione
del Comune nella società Aertre S.p.A.

• Composizione del capitale
Veneto Sviluppo S.p.A.
Provincia di Treviso

1,74%

Fondazione
Cassamarca

10%

0.76%

CCIAA di Treviso

4,88%

Comune di Treviso
2,629%

Attualmente sono in corso di predisposizione gli atti prodromici alla
dismissione della quota di partecipazione ovvero la selezione per
l'individuazione di un esperto cui conferire l'incarico per la redazione di una
perizia di stima giurata per la valutazione della quota.
La gara per la cessione della quota di partecipazione del Comune è prevista
nel 2015, coerentemente con gli atti programmatori.

• Misura
di razionalizzazione
•

Tempi e risparmi* previsti:

Save S.p.A.
80%

DISMISSIONE QUOTA con procedura ad evidenza pubblica
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
procedura individuazione perito
affidamento incarico

+ 553.000 euro
entrata presunta derivante dalla
cessione quota di Aertre

definizione valore quota
procedura di gara per cessione quota
aggiudicazione provvisoria
procedura di prelazione e
aggiudicazione definitiva

* per “risparmio previsto” si intende l’entrata derivante dalla cessione della quota, così come stimata sulla base dei dati riportati
nella relazione tecnica
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ACTT Servizi SpA
>
>

La società ha per oggetto l'attività di realizzazione e gestione di servizi
pubblici affidati dagli enti locali soci nelle forme di legge
Non svolge nessun servizio per il Comune di Treviso
Con DCC n. 92/2014, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art.
3 commi 27 e ss. della Legge n. 244/2007, il mantenimento della società,
avviando contestualmente, per il Gruppo A.C.T.T. Servizi e sue
partecipate, un percorso di razionalizzazione, demandando alla Giunta
comunale la costituzione di un gruppo di lavoro per la formulazione di
adeguate proposte operative

• Composizione del capitale

Comune di
Treviso
71%

Altri comuni
(n. 19)
29%

Con DGC n. 21 del 28.1.2015, la Giunta ha stato costituito il gruppo di
lavoro, formato da professionalità interne, in ordine alla pluralità di aspetti da
esaminare - urbanistici, patrimoniali, infrastrutturali e legati alle politiche di
mobilità
In particolare, riguardo alla società Miani Park Srl, che gestisce il parcheggio scambiatore, si tratta di una situazione
derivante da precedenti decisioni - risalenti al 2000 - per la quale non è semplice, in un arco di tempo breve, trovare
delle soluzioni gestionali alternative adeguate, specie tenendo conto delle problematiche legate all'attuale contesto
socio-economico
La razionalizzazione del Gruppo A.C.T.T. Servizi è legata all'acquisizione degli esiti dell'analisi condotta dal gruppo di
lavoro, già operativo.
Si prospetta una riduzione del numero delle società del Gruppo.

• Misure di razionalizzazione
1) riduzione compensi amministratori e sindaci ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl
ex art. 4 DL 95/2012 conv. in L. 135/2012 e dell’art. 1 c. 611 lett. e) L. 190/2014

2) indirizzi in materia di contenimento delle spese di personale per ACTT Servizi SpA
e Miani Park Srl
ex art. 18 c. 2bis DL 112/2008 conv. in L. 133/2008

3) razionalizzazione del numero di società del Gruppo
in base alle proposte operative del gruppo di lavoro
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ACTT Servizi SpA
1) riduzione compensi dell’amministratore e del collegio sindacale:
• con nota prot. 11352 del 29.1.2015 sono state comunicate alla società ACTT Servizi e alla sua controllata Miani
Park Srl le disposizioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del DL 95/2012 (conv. L. 135/2012) che prevedono, dall’ 1.1.2015,
che i compensi degli amministratori non possano superare l’80% del costo sostenuto nel 2013 (da € 12.000 ad €
9.600)
• in sede di Assemblea di ACTT Servizi, il Sindaco si farà promotore della riduzione dei compensi del Collegio
sindacale proponendo una riduzione del 10%, tenuto conto dell’art. 1 c. 611 lett. e) L. 190/2014 (da € 14.000 a € 12.600)
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15
• Tempi e risparmi previsti
Fasi
3.800 euro
riduzione
presunta
del
compenso
dell’Amministratore unico e del collegio sindacale di
ACTT Servizi

comunicazione alla società
delibera di riduzione da parte
della società

2)

indirizzi in materia di contenimento delle spese del personale:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.2.2015 sono stati approvati indirizzi che hanno ad oggetto il
contenimento della spesa del personale, le modalità di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi e
consulenze;
• ACTT Servizi SpA e Miani Park Srl, per le quali gli indirizzi sono immediatamente efficaci, sono tenute ad adottare
detti indirizzi con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da trasmettere al Comune di Treviso;
• con nota prot. 20071 del 19.2.2015 sono stati altresì richiesti dati tecnici relativi alle spese di personale ai fini della
quantificazione del risparmio ottenibile
• Tempi e risparmi* previsti
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
delibera indirizzi del Comune
delibera CdA società
trasmissione dati al Comune
quantificazione del risparmio
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*Il risparmio non è attualmente quantificabile in quanto il Comune è in attesa di dati tecnici necessari

ACTT Servizi SpA
3) razionalizzazione del numero di società del Gruppo:
• tenuto conto della pluralità di aspetti da esaminare - urbanistici, patrimoniali, infrastrutturali e legati alle politiche
di mobilità - che coinvolgono le società del Gruppo, le proposte operative non possono prescindere da un'attenta
analisi tecnica ed economico-finanziaria che si svilupperà lungo l’intero anno 2015 ed in esito alla quale,
eventualmente, il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare operazioni straordinarie circa le partecipazioni
del Gruppo ACTT Servizi

• Tempi e risparmi* previsti
gen-15

feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
Costituzione gruppo di lavoro
Riunioni Gruppo di lavoro
Eventuali DCC operaz straord
Delibere delle società

*Il risparmio non è attualmente quantificabile in quanto il percorso di razionalizzazione è stato appena avviato
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Alto Trevigiano Servizi Srl
> La

società è affidataria in-house providing del servizio idrico
integrato per l’ambito definito dalla L.R. 17/2012
Il SERVIZIO IDRICO è servizio pubblico locale a rete di
rilevanza economica
L'ente di governo dell'ambito è il “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”
costituito in data 29.5.2013 a seguito convenzione tra gli enti locali
partecipanti, che espleta le funzioni di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011
conv. in L. 148/2011, tra cui l’affidamento ed il controllo del servizio
L'Assemblea dell’ente di governo è sede di informazione e consultazione
tra i soci e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di
tutti i Comuni che partecipano alla società ed esercitano su di essa,
attraverso l'Autorità d'ambito, un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi
Ai sensi dell’art. 1 c. 615 della L. 190/2014, l’affidamento diretto può
avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei
requisiti in-house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti
nell’ambito territoriale ottimale

• Composizione del capitale
Consiglio di Bacino Veneto
Orientale
Esercita le funzioni ex
art. 3-bis Dl 138/2011

Comune di
Treviso
9,854%

Altri comuni
(n. 53)
90,146%

• Misure di razionalizzazione:
Poiché il Comune è ente appartenente al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”, è
in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all’affidamento del
servizio
In materia di compensi al consiglio di amministrazione:
con nota prot. 11352 del 29.1.2015 sono state comunicate alla società e all’ente affidante il servizio
idrico (Consiglio di Bacino Veneto Orientale) le disposizioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del DL 95/2012
(conv. L. 135/2012) che prevedono, dall’1.1.2015, che i compensi degli amministratori non possano
superare l’80% del costo sostenuto nel 2013
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Alto Trevigiano Servizi Srl
• Tempi e risparmi previsti:
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
23.800 euro
riduzione presunta del compenso del
Consiglio di amministrazione

comunicazione alla società
delibera di riduzione da parte della
società

In materia di contenimento delle spese per il personale:
con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.2.2015 sono stati approvati indirizzi alle società
partecipate che hanno ad oggetto il contenimento della spesa del personale, le modalità di reclutamento
del personale e di affidamento di incarichi e consulenze.
Il provvedimento è stato trasmesso il 19.2.2015 per conoscenza anche alla società e al Consiglio di
Bacino Veneto Orientale
• Tempi e risparmi* previsti: si resta in attesa delle direttive in materia di contenimento delle spese di
personale ai sensi dell'art. 18 c. 2-bis D.L. 112/2008 adottate dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale

gen-15

feb-15 mar-15

apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
comunicazione indirizzi del C. TV
acquisizione direttive del CB
Veneto Orientale

*Il risparmio non è attualmente quantificabile in quanto il Comune è in attesa delle informazioni
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Contarina SpA
> La società non è stata

oggetto di ricognizione entro il 31.12.2014 ex
art. 3 c. 27 e ss. L. 244/2007 in quanto partecipata indirettamente
dal Comune (per una quota pari all’1,81%, tramite il Consorzio Priula)

> la

società è affidataria in-house providing del servizio rifiuti per
l’ambito definito dalla L.R. 52/2012, nonché di altri servizi
Il SERVIZIO RIFIUTI è servizio pubblico locale a rete di rilevanza
economica
L'ente di governo dell'ambito, che espleta le funzioni di cui all'art. 3-bis del D.L.
138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l’affidamento ed il controllo del
servizio, il “Consiglio di Bacino Priula”, è in fase di costituzione: le
assemblee dei Consorzi Priula e TV3 - enti controllanti la società - hanno definito
ed approvato, nella seduta del 15.1.2015, gli atti per la costituzione del Consiglio
di bacino dell'ambito ottimale "Destra piave", da sottoporre all’approvazione dei
consigli comunali degli enti locali ricadenti nell'ambito medesimo
Con DCC n. 3 del 27.2.2015, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione
e lo Statuto del costituendo ente di governo, che proseguirà nei rapporti giuridici
attivi e passivi come risultanti nei piani di ricognizione dei commissari liquidatori,
ivi compresi i rapporti con il gestore in-house Contarina Spa

• Composizione del capitale
Consorzio
TV3
40%
Consorzio
Priula
60%

In seguito alla fusione dei due
Consorzi

Consiglio di Bacino Priula
diventerà proprietario del
100% di Contarina SpA

• Misure di razionalizzazione:
Poiché il Comune è ente appartenente al costituendo “Consiglio di Bacino Priula”, è in
tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all’affidamento del
servizio
In materia di compensi al consiglio di amministrazione:
con nota prot. 11352 del 29.1.2015 sono state comunicate alla società e all’attuale ente affidante il
servizio rifiuti (Consorzio Priula) le disposizioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del DL 95/2012 (conv. L.
135/2012) che prevedono, dall’1.1.2015, che i compensi degli amministratori non possano superare 9
l’80% del costo sostenuto nel 2013

Contarina SpA
• Tempi e risparmi previsti
gen-15

feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
18.800 euro
riduzione presunta del compenso del
Consiglio di amministrazione

comunicazione alla società
delibera di riduzione da parte della
società

In materia di contenimento delle spese per il personale:
con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.2.2015 sono stati approvati indirizzi alle società
partecipate che hanno ad oggetto il contenimento della spesa del personale, le modalità di reclutamento
del personale e di affidamento di incarichi e consulenze.
Il provvedimento è stato trasmesso il 19.2.2015 per conoscenza anche alla società e al Consorzio Priula
• Tempi e risparmi* previsti: si resta in attesa delle direttive in materia di contenimento delle spese di
personale ai sensi dell'art. 18 c. 2-bis D.L. 112/2008 adottate dal Consorzio/Consiglio di Bacino Priula
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
comunicazione indirizzi del C. TV
acquisizione direttive del Consiglio
di Bacino
*Il risparmio non è attualmente quantificabile in quanto il Comune è in attesa delle informazioni
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Farmacia Trevigiana SpA
> La società è affidataria della gestione di n. 7 farmacie comunali e

• Composizione del capitale

di un dispensario farmaceutico per il Comune di Treviso; gestisce
inoltre, in regime di proroga, la farmacia comunale SS. Quaranta
E’ stata costituita in data 14.12.1999, mediante trasformazione
dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali
A seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza
pubblica, il Comune ha ceduto ad un socio privato, nel 2002 e
nel 2006, la quota complessiva dell'80%

Comune di
Treviso
20%

Kinea Srl
80%

Pertanto, il Comune detiene una quota di minoranza, che il
Consiglio comunale, con DCC n. 92/2014, ha autorizzato a
mantenere, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e ss. della Legge n.
244/2007
• Dividendi distribuiti al Comune di Treviso negli ultimi anni:
100.000

80.000

60.000
46.080
40.000

30.720
20.122

20.000
0
0
20

11

20

12

20

13

20

14
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Mobilità di Marca SpA
> La

società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale
(TPL) per il bacino di Treviso, individuato dalla D.G.R.V. n. 2048 del
19.11.2013, nonché di altri servizi
Il servizio di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE è servizio
pubblico locale a rete di rilevanza economica
L'ente di governo del bacino, che espleta le funzioni di cui all'art. 3-bis del
D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l’affidamento ed il controllo
del servizio, si è costituito con convenzione, stipulata in data 8.9.2014 ai
sensi dell'art. 30 TUEL, tra la Provincia di Treviso e i comuni di Asolo,
Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto con delega di
funzioni alla Provincia di Treviso.
In data 12.11.2014 il nuovo ente di governo ha preso atto dell'avvenuta
approvazione della convenzione da parte della Giunta Regionale del
Veneto e della pienezza delle proprie attribuzioni dal 28.10.2014.
Con deliberazione n. 2/2014 ha confermato i contenuti della relazione ex
art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012, già approvata
con deliberazione di Giunta provinciale n. 588/137666 del 30.12.2013, ed
ha deliberato di avviare le procedure di affidamento del servizio

• Composizione del capitale
Altri comuni
(n. 35)
12,86%

ATVO SpA
2,67%

ATAP SpA
Provincia di
Treviso

15,98%

53,26%

Comune di
Treviso
15,23%

Ente di governo del bacino
costituito dal territorio della
provincia di Treviso

nelle forme di legge.

• Misure di razionalizzazione:
Poiché il Comune è ente appartenente all’ente di governo “Governo della Mobilità
nella Marca Trevigiana”, è in tale sede che può valutare misure di
razionalizzazione legate all’affidamento del servizio
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Mobilità di Marca SpA
In materia di compensi

del consiglio di amministrazione e collegio sindacale:

• in sede di Assemblea, il Sindaco si farà promotore della riduzione dei compensi del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale proponendo una riduzione del 10%, tenuto conto
dell’art. 1 c. 611 lett. e) L. 190/2014
Amministratori
Sindaci
Compensi 2013
=> € 80.822
Compensi 2013
=> € 21.840
(voce da bilancio 2013 “amministratori”)

(voce da bilancio 2013 “collegio sindacale”)

Compensi proposti

Compensi proposti

• Tempi e risparmi previsti

=> € 72.740
gen-15

feb-15 mar-15

apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

=> € 19.656
ott-15 nov-15

dic-15

Fasi
Piano del Sindaco
comunicazione proposta a società

10.266 euro
risparmio derivante dalla riduzione dei
compensi degli amministratori e dei sindaci

delibera della società

In materia di contenimento delle spese di personale:
con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.2.2015 sono stati approvati indirizzi alle società
partecipate che hanno ad oggetto il contenimento della spesa del personale, le modalità di reclutamento
del personale e di affidamento di incarichi e consulenze.
Il provvedimento è stato trasmesso il 19.2.2015 per conoscenza anche alla società e alla Provincia di
Treviso
• Tempi e risparmi* previsti: si resta in attesa delle direttive in materia di contenimento delle spese di
personale ai sensi dell'art. 18 c. 2-bis D.L. 112/2008 adottate dalla Provincia di Treviso, ente
controllante
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15
Fasi
comunicazione indirizzi del C. TV
acquisizione direttive della
Provincia di Treviso
*Il risparmio non è attualmente quantificabile in quanto il Comune è in attesa delle informazioni
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Treviso Mercati SpA
• Composizione del capitale

>

La società è concessionaria della gestione del mercato ortofrutticolo
all'ingrosso
A seguito deliberazioni di Consiglio comunale n. 27 del 25.5.2011 e
di Giunta comunale n. 269 dell'8.6.2011, è stato stipulato il
28.6.2011 con la società Treviso Mercati S.p.A. un accordo avente
ad oggetto la durata della concessione e gli interventi da realizzare
a cura e spese della stessa, con scadenza 28.6.2018

Fed. Prov.
Coltiv. Diretti
Coop. Agricola
Prod. Ortof.

1,16%

CCIAA di
Treviso
17,07%

10,29%

Stiore Scrl
3,08%

Il Comune e la CCIAA di Treviso sono enti pubblici controllanti
congiuntamente la società con una quota complessiva del 54,75%
C.O.M.O.T.
30,72%

• Misure di razionalizzazione:

Comune di
Treviso
37,68%

In materia di contenimento delle spese di personale:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.2.2015 sono stati approvati indirizzi alle società
partecipate che hanno ad oggetto il contenimento della spesa del personale, le modalità di reclutamento del
personale e di affidamento di incarichi e consulenze
• l’atto di indirizzo sarà efficace nei confronti della società Treviso Mercati SpA, previa adozione di analogo
atto da parte della Camera di Commercio di Treviso, altro ente pubblico socio;
• la società è tenuta ad adottare gli indirizzi espressi con D.G.C. n. 47/2015 con deliberazione del Consiglio di
amministrazione, da trasmettere al Comune di Treviso
• con nota prot. 20105 del 19.2.2015 sono stati altresì richiesti dati tecnici relativi alle spese di personale ai fini
della quantificazione del risparmio ottenibile
• Tempi e risparmi* previsti:
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

Fasi
comunicazione indirizzi del C. TV
adozione, da parte della CCIAA, di
atto di indirizzo

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

*Il risparmio non è attualmente
quantificabile in quanto il
Comune è in attesa delle
informazioni

delibera CdA società di
recepimento indirizzi
trasmissione dati al Comune
quantificazione del risparmio
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Treviso Mercati SpA
In materia di compensi del consiglio di amministrazione e collegio sindacale:
• in sede di Assemblea, il Sindaco si farà promotore della riduzione dei compensi del Consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, tenuto conto dell’art. 1 c. 611 lett. e) L. 190/2014 proponendo:
1) una riduzione del 20% del compenso del Consiglio di Amministrazione
2) una riduzione del 10% del compenso del Collegio sindacale
Amministratori
Sindaci
Compensi 2013
=> € 55.579
Compensi 2013
=> € 20.099
(voce da bilancio 2013 “compensi amministratori”)

Compensi proposti

=> € 44.463

(voce da bilancio 2013 “emolumenti sindacali”)

Compensi proposti

=> € 18.100

• Tempi e risparmi previsti
gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15

Fasi
Piano del Sindaco
comunicazione proposta a società

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15 nov-15

dic-15

13.126 euro
risparmio derivante dalla riduzione dei
compensi degli amministratori e dei
sindaci

delibera della società
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SAVE SpA
> La società non è stata oggetto di ricognizione ex art. 3 c. 27 e ss.
L. 244/2007 per l’esclusione disposta dall’art. 3 comma 32-ter
della citata legge in quanto società quotata

>
>

La società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, realizzazione,
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti ed infrastrutture
per l'esercizio dell'attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle
persone in genere
La gestione aeroportuale si concentra principalmente nello sviluppo delle
infrastrutture e della rete di voli del sistema Venezia-Treviso; partecipa
inoltre alla gestione dell’aeroporto di Bruxelles-Charleroi

• Composizione del capitale
(in base ai prospetti CONSOB per le società quotate)

Altri soci
18,73%

Comune di
Treviso
2,09%

Fondazione
Venezia
2,168%

Finanziaria
Internazionale
Holding

Provincia di
Venezia
4,907%

47,505%

• Dividendi distribuiti al Comune di Treviso negli ultimi anni:
Banca Pop
Vicenza
700.000

8,26%

€ 601.751
600.000

16,305%

€ 505.301
€ 461.368

500.000
400.000

Amber Capital
UK

€ 395.116

300.000
200.000
100.000

*

0

11
20

12
20

13
20

14
20

* anno 2013:
L’assemblea dei soci, nella seduta del 29.11.2013, ha deliberato una distribuzione straordinaria di riserve disponibili (a seguito
operazioni straordinarie di dismissione aree di business).
Il Comune di Treviso ha incassato un dividendo straordinario pari ad euro 2.225.662,88
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Altri titoli: Galeno Srl
Il Comune deteneva una quota di partecipazione del 1,645% del capitale: la partecipazione è cessata ad ogni
effetto a far data dal 31 dicembre 2014 a seguito dell’esperimento di n. 2 procedure ad evidenza pubblica
per la cessione della partecipazione nel corso del 2014, andate deserte
La quota di partecipazione del Comune al capitale della società configura pertanto un titolo di credito a

favore del Comune nei confronti della società dall’1.1.2015
Il Comune ha chiesto, infatti, la liquidazione del valore della quota ai sensi dell'art. 1 c. 569 della L. n.
147/2013 che prescrive: "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [31.12.2014], decorsi i
quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro
dodici mesi successivi [31.12.2015] alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio
cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile".
Si è in attesa della quantificazione del valore della quota da parte del Consiglio di amministrazione della
società

• Tempi e risparmi* previsti
Fasi
cessazione della
partecipazione
determinazione valore della
quota del Comune

dic-14 gen-15

feb-15 mar-15

apr-15 mag-15

giu-15

lug-15 ago-15

set-15

ott-15

nov-15

dic-15
Si indicano i seguenti dati:
+ 171,08 euro
valore nominale della quota
+ 6.077,98 euro
valore della quota rapportato al
patrimonio netto 2013

liquidazione in denaro
* per “risparmio previsto” si intende l’entrata derivante dalla liquidazione della quota, così come stimata sulla base dei dati riportati
nella relazione tecnica
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Altre partecipazioni: Intesa San Paolo
I titoli sono rappresentativi della partecipazione al capitale del gruppo bancario INTESA SAN
PAOLO - quotati sul mercato azionario regolamentato Borsa italiana.
Si tratta di titoli provenienti dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ricompresi tra le
“immobilizzazioni finanziarie” del Comune), per i quali si avvierà la procedura di smobilizzo

• Misura
di razionalizzazione

DISMISSIONE TITOLI tramite mercato regolamentato

• Tempi e risparmi previsti
I tempi previsti per la dismissione si svilupperanno lungo tutto l’anno 2015.
Il risparmio ipotizzato (inteso come entrata derivante dalla cessione dei titoli) è di ca. 6.300
euro, calcolato in base al valore medio di borsa di dicembre 2014
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Altre partecipazioni: Consorzio CEV
• Con provvedimento n. 110 del 22.12.2003, il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione, a partire
dal 2004, del Comune di Treviso al Consorzio Energia Veneto, CEV (costituito nel 2002)
• ai sensi dell'art. 3 dello Statuto il Consorzio, che non ha scopo di lucro, si propone di coordinare
l’attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza
fungendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione,
erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la
prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche nell’attività
dell’impresa
• a seguito dell’adesione, il Comune ha affidato al Consorzio la fornitura di energia elettrica per gli
stabili comunali
• con deliberazione n. 91 del 23.3.2011 la Giunta Comunale ha aderito all'iniziativa denominata
"1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole" proposta dal CEV, iniziativa che prevede
l'installazione e la gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica fotovoltaica a totale
carico del CEV, senza alcun onere per il Comune
• gli accordi con il CEV, sottoscritti in data 14.11.2011, per l'installazione di impianti fotovoltaici
presso alcuni plessi scolastici comunali, hanno durata di anni 20 decorrenti dalla data di
connessione degli impianti avvenuta, in date diverse, negli ultimi mesi del 2011
• a far data dall'1.1.2014, il Comune di Treviso ha aderito alla convenzione Consip “Energia elettrica
10” per tutte le utenze intestate al Comune, ad esclusione di quelle facenti parte dei succitati
accordi, che rimangono in capo al CEV, per il tramite della società partecipata Global Power SpA
• il mantenimento dell’adesione del Comune al CEV è legata agli accordi suindicati
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Allegato A) al PIANO del SINDACO

PERIMETRO
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL
COMUNE DI TREVISO
(dirette ed indirette)
ex art. 1 c. 611-612 L. 190/2014

Perimetro del Piano di razionalizzazione del Sindaco
Comune di Treviso

Treviso Mercati Spa

37,68%

Actt Servizi SpA

71,24%

Aeroporto di Treviso Spa Aertre* 2,629%

SAVE Spa

2,09%

IN DISMISSIONE EX DCC 92/2014

Farmacia Trevigiana Spa

20%

Alto Trevigiano Servizi Srl

9,854%

Triveneto Sicurezza Srl

Miani Park Srl

100%

Trevisosta Srl

34%

FAP Autoservizi SpA

11,71%

gestore in-house del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ENTE DI GOVERNO -> Consiglio di Bacino Veneto Orientale

Viveracqua Scarl

11,5%
Parcheggio Piazza della Vittoria Srl

Mobilità di Marca Spa

15,23%

8,7%

STI Servizi Trasporti
Interregionali SpA

20%

Marco Polo Park Srl

100%

N-Aitec Srl

100%

3A-Advanced Airport Advisory Srl

100%

Airest Spa

100%

Archimede 3 Srl

100%

Agricola SAVE a r.l.

100%

Save Engineering Spa

97%

Aertre Spa

80%

Aeroporto Civile di Padova Spa
in liquidazione

72%

5%

gestore del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ENTE DI GOVERNO -> Provincia di Treviso

FAP Autoservizi SpA

35%

Società che gestiscono - in prevalenza - servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica:
- IDRICO
- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- RIFIUTI

&RQVRU]LR3ULXODQTXRWDVXQTXRWH
in fase di costituzione ente di governo RIFIUTI

Contarina SpA

60%

Triveneto Sicurezza Srl

65%

Archimede 1 Spa

60%

Venice Gateway
in liquidazione

50%

Lagardere Food services Srl

50%

gestore in-house del servizio RIFIUTI

INTESA SAN PAOLO
n. azioni ordinarie: 1.938
n. azioni di risparmio: 797

Consorzio CEV

0,09%

E-Global service SpA

10%

Global Power SpA

12%

Global Power Service SpA

12%

Nicelli Spa

49,23%

Soc. Gestione Aeroporto
Pantelleria Spa (GAP)

49,87%

Aeroporto Catullo VR Spa

Save International Holding SA
2A - Airport Advertising Srl
VTP

Società partecipate dirette
Società partecipate indirette

35%

99%
50%
22,18%

Partecipazioni già oggetto di ricognizione ex DCC 92/2014

