COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 27/12/2019
Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E
APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS.
175-2016 (TUSP).
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che, ai fini della
revisione periodica degli organismi partecipati, cui le amministrazioni sono chiamate ad
ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento
un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o
indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, corredato di un’apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi previsti;
Premesso inoltre che in attuazione dell’art. 20, comma 4, del TUSP è prevista altresì
l’approvazione entro il 31 dicembre 2019 della relazione sull’attuazione del piano già
approvato nel corso del 2018 con deliberazione CC 68/2018, evidenziandone i risultati
conseguiti;
Tenuto conto degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”
emanati dal Ministero delle Economie e delle Finanze Dipartimento del Tesoro d’intesa con
la Corte dei Conti in data 20.11.2019, i quali stabiliscono, tra l’altro, che gli atti adottati nel
corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla competente
Sezione della Corte dei Conti, identificata nella Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana ai sensi dell’art. 5 comma 4 del TUSP;
Dato atto che si tratta di un’analisi complessiva delle partecipazioni detenute dall’Ente da
effettuarsi secondo la modulistica messa a disposizione dal MEF e che, a seguito della
sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal
Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività
istituzionali di referto e di controllo;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di
bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo 24 del TUSP, il
comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre
2021, dei precedenti commi 4 (elativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla
ricognizione straordinaria e 5 che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei
termini;
Ricordato che la nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto
delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP come anche ribadito
nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo
2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, pubblicato il 15
febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2018 avente ad
oggetto “Revisione annuale ordinaria delle partecipazioni ex D.LGS. 19 agosto 2016, n.
175. Approvazione.”, nella quale viene rappresentata la struttura delle Società partecipate
dal Comune alla data del 31.12.2017;
Ritenuto di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il
Comune di San Gimignano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune;
Richiamati:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del
18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
 lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, all’allegato D parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto di astensione;
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
8
8
00
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
DELIBERA

1) di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 comma 1
TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento),
corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e
tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP (Allegato B parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento);
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2) di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica
approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 20.12.2018, nella quale sono
evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma 4 TUSP (Allegato C parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento);
3) di incaricare i competenti uffici comunali alla predisposizione delle procedure
amministrative per l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’eventuale
compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla
Corte dei Conti per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016
(TUSP);
4) di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni
detenute dal Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2018 ai sensi dell’art.
20 comma 1 TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento), corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP
(Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con
deliberazione consiliare n. 68/2018 nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti
ai sensi dell’art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle
partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle
Economie e delle Finanze, di cui all’art. 15 comma I del TUSP, esclusivamente
secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la
comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
ai sensi dell’art. 5 comma 4 del TUSP;
5) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

12
8
8
00
4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
D.Lgs. N, 267/2000.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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Allegato A

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE
Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

1
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Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente del
Comune di San Gimignano al 31.12.2018: N. 11

Aquatempra
ssdarl
TRA.IN spa

Gal Leader
Siena

1,701%

scarl

16,67%

2,607%

Terre di Siena
Lab srl

Intesa spa
2,64 %

0,30%

Comune di
San
gimignano

Terme Antica
Querciolaia spa
0,056%

Microcredito di
solidarietà spa
0,362%

Siena Casa

Publiservizi

Spa
2,00%

0,124

spa

Res Tipica In
Comune scarl
in liquidazione

Siena
Ambiente spa
1,995%

0,544%

2
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PARTECIPAZIONE N. 1
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

02711230546
AQUATEMPRA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
RESPONSABILITA’ LIMITATA
2004
Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Firenze
Empoli
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
R.93.11.2
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Attività produttive di beni e servizi
32
3

3
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A

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

0
1
0

2018

2017

2016

2015

2014

sì
0

sì
0

sì
0

sì
0

sì
0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

2.101.046,00
582.288,00
536.700,00

2.188.139,00
529.769,00
470.102,00

2.074.536,00
531.580,00
467.598,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
14,29

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo analogo congiunto

4
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
(10)
partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione Piscine
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

E’ in corso il procedimento per l’approvazione di un nuovo affidamento in
house per il prossimo periodo 2020-2022

5
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PARTECIPAZIONE N. 2
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00896770526
Leader Siena scrl
1996
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Siena
Abbadia San Salvatore

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
74.90.99
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

6
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2
5
0,00

2018

2017

2016

2015

2014

sì
78

sì
1413

sì
398

sì
(2057)

sì
825

3. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
0
180.961
180.760

2017
0
185.037
185.000

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
2,607

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

7
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2016
5327
181.039
180.000

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione risorse programma sviluppo rurale 2014-2020 per
conto della regione toscana
14,40

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

Rappresenta un importante punto di riferimento per lo sviluppo delle
aree rurali, di cui il territorio di San Gimignano fa parte, anche in
relazione alle opportunità di sviluppo offerte, anche per le società
private, attraverso la promozione del territorio e l’attivazione di bandi
di finanziamento finalizzati allo sviluppo rurale.

Note*

8
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PARTECIPAZIONE N. 3
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00156300527
INTESA S.P.A.
1996
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
43.21.03 – Servizio illuminazione pubblica € 435.261 (voce A1)
9% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16 : € 4.754.186
Servizio calore: € 304.925 (voce A1)
6% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16: € 4.754.186
Proventi immobiliari: € 760.835 (voce A5)
16% su fatturato holding : A1+A5+C15+C16: € 4.754.186
Proventi da partecipazioni: € 3.086.688 (voce C15)
65% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16 : € 4.754.186

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Si precisa che la sommatoria delle voci A1+A5+C15+C16 definiscono il fatturato della Holding secondo le linne guida del MEF che risulta pari ad euro
6.424.487 ma che, per la corretta rappresentazione del contributo delle singole attività, è stato depurato del totale del rilascio dei fondi per euro
1.670.301
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione
(3)

no
no
no
no

no

no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
1+5 distaccati da altra società
3
27.000
3
28.000

2018

2017

2016

2015

2014

sì
2.956.818

sì
2.696.442

sì
2.856.228

sì
913.117

sì
509.626

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

743.994
2.653.459
0
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2017
898.754
1.074.477
0

2016
2.037.646
1.443.301
0

C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3.086.688
28.079
0

3.064.182
32.781
0

2.818.821
24.005
0

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
2,64

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

nessuno

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Servizio manutenzione ed illuminazione pubblica
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

(5)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(6)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(7)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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PARTECIPAZIONE N. 4
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01174090520
Microcredito di solidarietà
2006
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(8)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(9)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Siena
Siena

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
64.92.09
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

(10)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(11)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività bancarie e finanziarie
La Società non ha dipendenti in quanto si avvale di personale
distaccato dipendente di Banca MPS e di volontari
9
0
5
0

2018

2017

2016

2015

2014

sì
4.973

sì
5.678

sì
14.351

sì
6.543

sì
5.399

3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

36.630
0

36.642
0

40.976
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

(5)

Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

0,362

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex
art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter)
Scopo della società è fornire supporto finanziario alle persone
fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario,
non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridicopatrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono
moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo
delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo
consapevole del denaro.
- avvio di attività imprenditoriali;
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o
l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in
relazione allo scopo sociale.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

no
no
no
no
razionalizzazione

(11)

Il Comune con delibera 47/2017 di revisione straordinaria ha
deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire insieme agli
altri enti pubblici. Le attività sono in corso.
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PARTECIPAZIONE N. 5
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

91002470481
Publiservizi
1995
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Firenze
Empoli

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
70.10.00
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2018
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
4
3
65894
3
23680

2018

2017

2016

2015

2014

sì
10.194.516

sì
8.043.473

sì
2.930.129

sì
5.188.192

sì
1.555.443

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C 15) Proventi da partecipazioni
C 16) Altri proventi finanziari
C 17 bis) Utili e perdite su cambi
D 18 a) Rettifiche di valori di attività finanziarieRivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

85.320
229.299

167.376
384.544

347.674
112.612

3
52.673
357.237

8
6.667
397.966

17.716
118.902
825.731

11.094.984

9.000.108

4.712.679

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,124

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)
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PARTECIPAZIONE N. 6
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
2003
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01024630525
Res Tipica In Comune scarl in Liquidazione
2001
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La Società è in fase di liquidazione volontaria
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Roma
Roma
DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Indicazioni per la compilazione
63.11.2
100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
0
1
n.d
5
n.d

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì

2017
sì

2016

2015

sì
(19873)

sì
(4133)

2014
sì
(4064)

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,544
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2016

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
INFORMAZIONI ED ESITO PONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett. c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett. f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

controllo analogo congiunto

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
nessuna attività
In liquidazione volontaria
87,50%
no
no
no
no
razionalizzazione
Messa in liquidazione della società

(11)

LIQUIDAZIONE CONCLUSA. SOCIETA’. SOCIETA’ CHIUSA, CANCELLATA
DAL REA IN DATA 7 MAGGIO 2019
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PARTECIPAZIONE N. 7
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00727560526
Siena Ambiente
1988
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Indicazioni per la compilazione
38.3
100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
106
5
112.598
3
79.805

2018

2017

2016

2015

2014

sì
2.429.175

sì
507.607

sì
2.112.469

sì
(3.648.482)

sì
177.393

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

22.508.158
4.078.998
2.328.437

22.133.306
3.463.127
2.467.229

23.482.886
3.720.143
2.437.651

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
1,995
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Operare nel settore dei rifiuti solidi urbani, nei rifiuti industriali,
dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque
attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento,
trasporto e raccolta di rifiuti

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note*

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
Si rinnova la decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere la
partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. in quanto produce un
servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale in quanto
l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta
fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato
dei rifiuti all'interno dell'ambito locale di riferimento, in attuazione
anche delle finalità statutarie in premessa indicate.
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PARTECIPAZIONE N. 8
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01125210524
SIENA CASA S.P.A.
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(12)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
41.1
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione
(14)

si
si
no
no

no

no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(15)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
23
3
50.000
5
17.500

2018

2017

2016

2015

2014

sì
297.971

sì
156.523

sì
253.347

sì
47.328

sì
(1.643.849)

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

4.524.807
1.363.225
939.052

4.282.055
1.479.735
595.820

4.622.871
2.914.618
794.617

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
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NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
2,00

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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2016

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.
4, c. 2, lett. d)
Gestione del patrimonio immobiliare comunale
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

(16)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(17)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(18)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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PARTECIPAZIONE N. 9
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

80003660521
Terme Antica Querciolaia
1996
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
SIENA
RAPOLANO TERME

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
96.04.2
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no

no
no
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
37
5
23.580
5
18.977

2018

2017

2016

2015

2014

sì
131.023

sì
179.784

sì
145.414

sì
195.635

sì
221.219

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

3.467.226
35.999
2.400

3.525.460
34.424
0

3.499.280
39.824
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,056

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione
del provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni
e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
(9)
privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
(10)
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Cure termali, piscina pubblica termale

no
no
no
no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31.12.2021
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NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
Il Comune in convenzione con la Provincia di Siena e gli altri soci pubblici di Terme Antica
Querciolaia S.p.A. ha dichiarato di alienare le propria partecipazione nella Società con avviso
ad evidenza pubblica come da atti formali, convenzioni rep. 77 del 8/09/2016, 93 del
19/11/2016, 50 del 9/03/2017 , pur in presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016
per il mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha subito ritardi in
considerazione della complessità dell’Avviso (vendita azioni più interventi infrastrutturali), ed
per la necessità di affrontare e gestire in un quadro interpretativo incerto l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dei soci privati.
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena chiedeva ai numero 30 soci privati
della S.p.A. Terme Antica Querciolaia l’adesione formale alla procedura di alienazione del
pacchetto azionario, rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione.
Aderivano formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza pubblica predisposta
era tesa all’individuazione di un soggetto cui cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di
“Terme Antica Querciolaia S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale sociale).
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici intervenuti hanno ritenuto
opportuno attendere la definizione dello scenario normativo nazionale e regionale in materia
prima di procedere formalmente all’adozione degli atti già predisposti, propedeutici
all’alienazione.
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede
testualmente che "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il
seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso
in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»", ha come presupposto
quello di evitare l'alienazione immediata delle Società partecipate che godono di una solidità
economica patrimoniale e che sono in utile. Si coglie l’occasione per ricordare inoltre che nel
2019 l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di utili in favore dei Soci di Terme Antica
Querciolaia S.p.a..
Alla luce di quanto sopra sia per il ritardo della procedura sia per il nuovo comma 5bis
richiamato, si provvederà a una nuova e complessiva valutazione sulle determinazioni già
deliberate in merito all’alienazione delle quote azionarie che, conformemente a quanto
consentito dalla legge, condierando il nuovo termine del 31.12.2021.
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PARTECIPAZIONE N. 10
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Scegliere un elemento.
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

014225705210
TERRE DI SIENA LAB
2016
Società a responsabilità limitata
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
70.21
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no

no
no
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DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
9
1
7500
1
1956

2018

2017

2016

2015

2014

sì
(68.373)

sì
655

sì
1.716

sì
0

sì
0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

278.256
333.402
291.269

136.828
229.696
180.178

201.572
86.505
39.822

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta

Partecipazione diretta
0,300

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
IZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo economico e
valorizzazione del territorio direttamente inerenti le competenze della
Provincia e dei Comuni soci

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
(9)
privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2
lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
(10)
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione

(11)

no
no
no
si
mantenimento senza interventi
Fusione della società per unione con altra società
Terminata (vedi nota sotto)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell’9/06/2016 si è preso
atto della scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di parte
del patrimonio della società APEA s.r.l. (società scissa) ad una società a
responsabilità limitata denominata “Terre di Siena LAB srl”, ed approvato lo
statuto della Società. Successivamente, con deliberazione consiliare n. 48
del 27/07/2016, si è approvato lo schema di convenzione per la gestione
del Servizio Europeo di Area Vasta attraverso la società partecipata Terre di
Siena Lab s.r.l. La Società, con domanda n. 878 del 3.05.2018, è stata iscritta
nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di
cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n. 7/2017;

Note*

Per quanto concerne l’azione di aggregazione, è stata approvata la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2018 avente ad
oggetto la “FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA
SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FUSIONE” . In data 22.03.2018, presso lo Studio del Notaio
Coppini, si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per il rogito del
progetto di fusione. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto
societario. Nel mese di settembre, presso lo Studio del Notaio Coppini,
viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018.
In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il recesso
del Comune di Pienza dalla compagine societaria della Val d’Orcia s.r.l. e
pertanto riformulato le quote di partecipazione dei singoli soci. Il comune di
Poggibonsi è pertanto attualmente socio al 0,30%. In data 2 dicembre 2019,
presso la sede della Provincia di Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo e
di Vigilanza, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto della Società Terre di
Siena Lab s.r.l., nell’ambito dell’esercizio dell’attività di controllo analogo da
parte degli Enti Soci mediante valutazione e verifica sulla gestione ed
amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha richiesto alla
Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma II del
d.lgs. 175/2016, che risulta pertanto in fase di redazione.
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PARTECIPAZIONE N. 11
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00123570525
TRA.IN. S.P.A.
1995
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(19)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(20)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
49.31
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione
(21)

no
no
no
no

no

no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(22)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
ATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
2
3
18.589
6
10.928

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
148.915

2017
sì
(543.926)

2016

2015

sì
1.102

sì
17.033

2014
sì
15.286

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
429.191
221.383
0

2017
425.325
45.216
0

2016
424.000
463
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
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NOME DEL CAMPO

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
1,701

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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2016

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione assets patrimoniali a supporto T.P.L.
no
no
si
no
mantenimento senza interventi

(11)
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Note*

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo delle finalità perseguite
dall’ente socio: le attività istituzionali della società sono non solo astrattamente assumibili
tra quelle elencate al comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio
degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società è proprietaria di beni essenziali ( Depositi, officine ecc.) all’esercizio di un servizio
pubblico locale (trasporto di persone) e che non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il
suo mantenimento.
Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A. (partecipata da Tra.
In. S.p.a.) in base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale sul lotto unico del TPL su
gomma, attualmente all'esame della Corte di Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit
S.c. a r.l., partecipata indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di
razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso contrario (vittoria di Autolinee Toscane
S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto, alla data attuale non è possibile definire
quale dei due percorsi sarà intrapreso. Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “produzione di
un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo delle finalità perseguite
dall’ente socio: le attività istituzionali della società sono non solo astrattamente assumibili
tra quelle elencate al comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio
degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società è proprietaria di beni essenziali ( Depositi, officine ecc.) all’esercizio di un servizio
pubblico locale (trasporto di persone) e che non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il
suo mantenimento.
Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A. (partecipata da Tra.
In. S.p.a.) in base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale sul lotto unico del TPL su
gomma, attualmente all'esame della Corte di Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit
S.c. a r.l., partecipata indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di
razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso contrario (vittoria di Autolinee Toscane
S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto, alla data attuale non è possibile definire
quale dei due percorsi sarà intrapreso.

(23)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(24)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(25)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

39

Copia informatica per consultazione

Allegato B

Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20
comma II del d.lgs. 175/2016 (TUSP)
Il Comune di San Gimignano non detiene partecipazioni indirette in Società per il tramite di Società
e/o organismi controllati, pertanto sono ricomprese in tale Relazione Tecnica solo partecipazioni
dirette.
Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente del Comune
di San Gimignano al 31.12.2018: N. 11

1
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La revisione delle partecipazioni del Comune di San Gimignano (art. 24 TUSP)
Con deliberazione Consiglio comunale n. 49 del 27.09.2017 l’ente ha provveduto ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte
le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016); con successivo atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 142 del 27.09.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della ricognizione sullo stato di
attuazione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 1752016” l’ente ha approvato una relazione sull’attuazione delle misure straordinarie deliberate dal
Consiglio.
Con deliberazione Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2018 l’ente ha provveduto all’approvazione
della revisione annuale ordinaria delle partecipazioni ai sensi del TUSP.

Partecipazione n. 1
Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (partita IVA
02711230546) partecipata del Comune di San Gimignano al 16,67% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società produce un servizio di interesse generale(art 4, co 2, lett a), affidataria in
house providing del servizio di gestione della piscina comunale.

Partecipazione n. 2
Leader Siena scrl (partita IVA 00896770526) partecipata del Comune di San Gimignano al
2,607% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La società produce un servizio di interesse generale(art. 4, co 2, lett a). Rappresenta un
importante punto di riferimento per lo sviluppo delle aree rurali, di cui il territorio di San
Gimignano fa parte, anche in relazione alle opportunità di sviluppo offerte, anche per le società
private, attraverso la promozione del territorio e l’attivazione dei bandi di finanziamento finalizzati
allo sviluppo rurale

Partecipazione n. 3
Intesa S.P.A (partita IVA 00156300527) partecipata del Comune di San Gimignano al 2,64%
alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Produce un servizio di interesse generale (Art 4, c 2, lett a ). Intesa S.p.A. è un'azienda
a capitale interamente pubblico che opera nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto.
Intesa SpA persegue un nuovo modello di Azienda Pubblica così sintetizzabile:
2
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"L'Azienda genera le risorse economiche e manageriali necessarie al compimento della propria
missione e allo sviluppo della propria strategia di impresa". La società produce un servizio di
interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) consistente nella produzione, distribuzione gas; realizzazione
impianti e reti; servizi elettrici. La società si pone, inoltre, come strumento per la valorizzazione del
territorio e motore della riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche e della presenza industriale
dei soci pubblici nei servizi pubblici del territorio con un nuovo modello di governance partecipata
e condivisa.

Partecipazione n. 4
Microcredito di Solidarietà S.p.A. (partita IVA 01174090520) partecipata al Comune di San
Gimignano al 0,362% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Razionalizzazione in corso
Motivazioni: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Il Comune in sede
revisione straordinaria ha deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire insieme agli altri soci
pubblici. Tale decisione è stata rinnovata in occasione della razionalizzazione ordinaria operata con delibera
68/2018.

Modalità di attuazione prevista Trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da
parte di altro soggetto o altra forma di razionalizzazione con cessione a titolo anche gratuito.
Tempi stimati Sospensione alienazione in applicazione del comma 5 bis dell’art. 24 del D. lgs. n.
175/2016 (TUSP ).

Partecipazione n. 5
Publiservizi. (partita IVA 91002470481) partecipata del Comune di San Gimignano al 0,124%
alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni Per questa soceità ricorre l’attività di gestione delle partecipazioni societarie di enti
locali (art.4, c.5). E’ a totale capitale pubblico ed è una holding pura di partecipazioni. Soci della
società sono 35 Comuni della Toscana che risiedono nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.
Alle origini PUBLISERVIZI S.P.A. nasce come società conferitaria e funzionale alla gestione
industriale di servizi pubblici locali. Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art.
4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di
razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

Partecipazione n. 6
Res Tipica Incomune scarl in liquidazione (partita IVA 01024630525) partecipata dal
Comune di San Gimignano al 0,544% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi (alla data del 31/12/2018)

3
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Motivazioni: Società in liquidazione volontaria alla data del 31.12.2018. Attività cessata in data 7
maggio 2019. Società chiusa.

Partecipazione n. 7
Siena Ambiente S.p.A. (partita IVA 00727560526) partecipata del Comune di San Gimignano
al 1,995% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a ). Si rinnova la
decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente
S.p.A. in quanto produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale. In
particolare, opera nel settore dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti industriali, dei fanghi biologici
residui della depurazione delle acque attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento,
trasporto e raccolto di rifiuti. E' inoltre da non sottovalutare l’interesse al mantenimento della
partecipazione societaria in quanto l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti
risulta fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno
dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle finalità statutarie in premessa indicate.

Partecipazione n. 8
Siena Casa S.P.A (partita IVA 01125210524) partecipata dal Comune di San Gimignano al
2,00% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società opera in regime in house nel campo del recupero, della manutenzione, delle
nuove realizzazioni e della gestione del patrimonio ERP.

Partecipazione n. 9
Società Terme Antica Querciolaia S.p.A. (partita IVA 00123570528) partecipata del Comune
di San Gimignano al 0,056% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista: Cessione delle partecipazioni a titolo oneroso, procedura in corso
la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2021.
Tempi stimati: 31/12/2021
Stato di attuazione: Come dettagliatamente già indicato nel campo note della scheda in Allegato A
(a cui si rinvia per ogni dettaglio) l’Ente sta gestendo la misura di razionalizzazione insieme agli
altri soci pubblici.

4
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Partecipazione n. 10
Società Terre di Siena Lab S.r.l. (partita IVA 014225705210) partecipata del Comune di San
Gimignano al 0,30% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Come dettagliatamente già indicato nel campo note della scheda in Allegato A
l’operazione di razionalizzazione (fusione) deliberata in passato si è regolarmente conclusa.

Partecipazione n. 11
Train spa (partita IVA 00123570525) partecipata del Comune di San Gimignano al 1,701%
alla data del 31.12.2018
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Come dettagliatamente già indicato nel campo note della scheda in Allegato A (a cui
si rinvia per ogni dettaglio) l’Ente mantiene la partecipazione. Eventuali nuove azioni potranno
essere intraprese anche in base al definitivo esito della gara pubblica regionale sul lotto unico del
TPL su gomma.

Nota sul Consorzio Pubblico Terrecablate
Il Comune di San Gimignano è consorziato, insieme alla Provincia di Siena ed ai Comuni senesi,
nel soggetto denominato il Consorzio Terrecablate, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.
267/2000, per la fornitura di servizi informatici e dell’ICT.
Il Consorzio Terrecablate rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001 e, pertanto, è lo stesso Consorzio tenuto ad adottare i piani di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni da esso detenute e pertanto alla comunicazione dei relativi provvedimenti di cui
all’art. 20 TUSP. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detto Consorzio non sono oggetto di
razionalizzazione, in quanto lo stesso Consorzio non riveste alcuna forma societaria anche in
coerenza agli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche” emanate in concerto dal MEF e dalla Corte dei Conti..
Si precisa che la composizione del Consorzio è esclusivamente e totalmente pubblica e che l’attività
del Consorzio è svolta esclusivamente in favore dei consorziati, in virtù di programmi attuativi o
convenzioni apposite ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto.
Il Consorzio Terrecablate è inoltre soggetto aggiudicatore e quindi è tenuto a rispettare
integralmente le disposizioni del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti e le disposizioni di cui al d.lgs.
165/2001 per il reclutamento del personale.
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RIEPILOGO
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA REVISIONE
ORDINARIA

Aquatempra scarl

02711230546

16,67

Mantenimento

Gal Leader Siena scarl

00896770526

2,607

Mantenimento

Intesa spa

00156300527

2,64

Mantenimento

Microcredito di Solidarietà spA

01174090520

0,362

Razionalizzazione, alienazione

Publiservizi spa

91002470481

0,124

Mantenimento

Res Tipica In Comune scarl in
liquidazione

01024630525

0,544

Razionalizzazione, liquidazione
volontaria (sit al 31/12/2018).
Chiusa e cessata in data 7/5/2019

Siena Ambiente SpA

00727560526

1,995

Mantenimento

Siena Casa spa

01125210524

2,00

Mantenimento

Terme Antica Querciolaia SpA

80003660521

0,056

Razionalizzazione, alienazione

Terre di Siena Lab Srl

02322700549

0,30

Mantenimento

TRAIN spa

00123570525

1,701

Mantenimento

NOME PARTECIPATA

6
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Allegato C

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Del COMUNE DI SAN GIMIGNANO
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione
approvate dall’Ente con deliberazione CC 68/2018 con riferimento alle partecipazioni detenute al
31/12/2017.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Dismissione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01174090520
Microcredito di Solidarietà spa

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Tipologia di procedura
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
procedura di alienazione in corso
procedura ad evidenza pubblica
Il Comune con delibera 47/2017 di revisione straordinaria ha
deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire
insieme agli altri enti pubblici. Le attività sono in corso. Tempi
previsti: entro 31 dicembre 2021.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Liquidazione volontaria della società (al 31/12/2018)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Ulteriori informazioni*

01024630525
Res Tipica In Comune scarl in liquidazione

Indicazioni per la compilazione
Scegliere un elemento.

Procedura conclusa, società chiusa (7/5/2019)
La società è cessata (7/5/2019)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione quote

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

80003660521
Terme antica querciolaia Spa

NOME DEL CAMPO
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
Procedura in corso
Nuovo termine previsto per il completamento dell’operazione:
31 dicembre 2021

Ulteriori informazioni*

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione
Interventi di razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*

02322700549
Terre di Siena Lab s.r.l.

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società completati
Fusione per incorporazione con società Val d’Orcia s.r.l.
Completato
In data 22.03.2018, presso lo Studio del Notaio Coppini, si è tenuta
l’Assemblea straordinaria dei Soci per il rogito del progetto di fusione.
In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Nel mese di
settembre, presso lo Studio del Notaio Coppini, viene perfezionato il
progetto di fusione con decorrenza 1.01.2018.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1255/2019 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: REVISIONE
ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.
APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL
D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20
COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP). si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

20/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

1255/2019

ad

oggetto:

REVISIONE

ANNUALE

DELLE

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE
REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016
(TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL
D.LGS. 175-2016 (TUSP). si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
20/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 78 del 27/12/2019
RAGIONERIA

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP). .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 31/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 78 del 27/12/2019
RAGIONERIA

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP). .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 78 del 27/12/2019

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP). .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 31/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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