COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5- 07040 - CODRONGIANOS (SS)
Tel.079/43.50.15-43.53.75 Fax 079/43.53.31

RELAZIONE TECNICA
AL
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
delle società partecipate
(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge n.190/2014)
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I - Introduzione generale
1. Premessa
Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla
spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la
legge di stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di
razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali,
anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione
delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
2. La relazione e il piano operativo
Il comma 612 della legge n.190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni,
"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo
stesso è allegata una specifica relazione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito
internet dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n.33/2013). Pertanto nel caso in
cui questa sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza",
entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

II - Le partecipazioni dell'ente
1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Codrongianos partecipa al capitale delle seguenti società:
Ragione sociale
% di partecipazione
valore nominale partecipazione
1. Abbanoa S.p.a.
0,0352 %
2. S.T.L. S.C. a r.l.
0,3300 %
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Codrongianos, partecipa ai seguenti organismi collettivi non
aventi natura di società di capitali:
- A.T.O. per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
- Unione dei comuni del Coros.
Trattandosi di "forme associative" non aventi natura societaria, questa ultime non sono oggetto del presente
Piano.

III - La Relazione al Piano operativo di razionalizzazione
Si riportano nel presente documento le informazioni utilizzate per la redazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate da questo Comune, oggetto di approvazione da parte del
Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e successivi, della legge 22 dicembre 2014
n.190, relativamente alle seguenti società partecipate dal Comune di Codrongianos:
1. Abbanoa S.p.a.
2. S.T.L. S.C. a r.l.
DATI CONTABILI RELATIVI A TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE
1. Società Abbanoa Spa
Ragione sociale:
Forma giuridica:
n. Codice Fiscale:
Anno di costituzione:
Scadenza statutaria:
Oggetto sociale:
Valore % della partecipazione:
Partecipazione totalitaria (100%):
Partecipazione di controllo (>=20%):
Partecipazione di controllo diversa:
Partecipazione minoritaria (<20%):
n. Amministratori:
n. Direttori/Dirigenti:
n. Dipendenti:

ABBANOA S.P.A.
S.P.A.
2934390929
28/ 12/2004
31/12/2010
Gestione Servizio Idrico Integrato
0,0352%
no
no
no
si
4
…
1469
Bilancio d'esercizio in sintesi

STATO PATRIMONIALE

2011

2012

2013

Attivo:
A) Crediti v/soci p. versamenti dovuti

0,00

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni

278.833.129,00

300.746.528,00

187.893.456,00

C) Attivo circolante

571.650.104,00

616.445.118,00

734.562.178,00

D) Ratei e risconti
Totale Attivo

111.889,00

286.682,00

277.408,00

850.595.122,00

917.478.328,00

922.733.042,00

92.645.340,00

94.275.416,00

225.242.950,00

115.383.351,00

125.643.513,00

94.275.415,00

20.660.081,00

25.703.491,00

28.380.077,00

2.140.169,00

2.135.531,00

2.121.600,00

734.152.331,00

794.368.871,00

666.007.294,00

Passivo:
A)Patrimonio netto
di cui Capitale Sociale
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti

997.201,00

995.019,00

981.132,00

850.595.122,00

917.478.328,00

922.733.053,00

2011

2012

2013

A) Valore della produzione

204.973.577,00

216.264.374,00

359.057.989,00

B) Costi di produzione

213.819.081,00

223.740.452,00

254.405.419,00
104.652.570,00

Totale Passivo
CONTO ECONOMICO

Differenza
C) Proventi e oneri finanziari

-

8.845.504,00

-

7.476.078,00

-

4.399.206,00

-

5.351.741,00

1,00

-

1,00

13.244.709,00

-

12.827.820,00

101.137.811,00

1.240.574,00

29.170.275,00

14.068.394,00

71.967.536,00

D) Rettifiche valore attività finanziarie

-

E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

-

Imposte

-

663.518,00
Risultato d'esercizio

-

13.908.227,00

-

-

3.514.759,00
-

Valore nominale della partecipazione

40.614,94

44.226,52

33.184,95

Valore di bilancio della partecipazione

32.611,16

33.184,95

79.285,52

56.427.203,00

58.258.171,00

56.038.381,00

Costo del personale dipendente

2. Società S.T.L. Sardegna Nord Ovest, Soc. Cons. a R.L.
Ragione sociale:
Forma giuridica:
n. Codice Fiscale:
Anno di costituzione:
Scadenza statutaria:
Oggetto sociale:
Valore % della partecipazione:
Partecipazione totalitaria ( 100%):
Partecipazione di controllo (>=20%):
Partecipazione di controllo diversa:
Partecipazione minoritaria ( <20%):
n. Amministratori:
n. Direttori/Dirigenti:
n. Dipendenti:

S .T.L. Sardegna Nord Ovest S .C. a RL.

Società Consortile a R.L.
2306250909
15/04/2008
31/12/2050
Gestione Sistema Turistico Locale
0,33%
no
no
no
si
6
0
7 (Co.Co.Co.)
Bilancio d'esercizio in sintesi
2011
2012

STATO PATRIMONIALE
Attivo:
A) Crediti v/soci p. versamenti dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
Passivo:
A)Patrimonio netto
di cui Capitale Sociale
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
Totale Passivo
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi di produzione
Differenza
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato d'esercizio
Valore nominale della partecipazione
Valore di bilancio della partecipazione
Costo del personale dipendente

-

-

2013

2014

0,00
156.411,00
536.124,00
36,00
692.571,00

0,00
113.873,00
186.277,00
300.150,00

0,00
72.092,00
217.640,00
289.732,00

55.240,00
437.979,00
493.219,00

96.773,00
96.373,00
520.837,00
74.961,00
692.571,00

96.779,00
98.373,00
192.957,00
289.736,00

96.779,00
98.373,00
173.199,00
30.185,00
300.163,00

96.794,00
98.373,00
241.055,00
100.130,00
437.979,00

2011
1.299.852,00
1.277.451,00
22.401,00
978,00
4.676,00
16.747,00
16.750,00
3,00

2012
233.733,00
216.423,00
17.310,00
11.320,00
2.304,00
3.686,00
3.696,00
10,00

2013
360.797,00
343.500,00
17.297,00
105,00
13.421,00
3.771,00
3.757,00
14,00

2.014,00
168.732,00
168.788,00
56,00
150,00
723,00
517,00
503,00
14,00

-

-

-

-

318,03
319,35

324,63
319,37

324,63
319,37

324,63
319,42

29.403,00

-

109.539,00

-

Codrongianos, 16.06.2015
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario
Rag. Maria Antonia Matta

