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L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 
amministrazione approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 
dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, ai fini della successiva trasmissione alla Struttura 
di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. 
 
Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che: 
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente; 
b) sono ancora detenute dall’amministrazione. 
 
In particolare, per quelle dismesse, vanno specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, ad 
esempio: il tipo di procedura messa in atto, l’ammontare degli introiti finanziari e l’identificazione delle 
eventuali controparti. 
 
Per quelle ancora detenute, va invece illustrato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione 
programmate nel piano precedente, descrivendo, se del caso, le differenti azioni operate rispetto a quelle 
previste, le eventuali situazioni di mancato avvio delle procedure di razionalizzazione programmate, 
nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione delle medesime. 
 
Andranno poi precisate anche le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano 
determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione. 
 
Il presente documento contiene, pertanto, la relazione sullo stato di attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611, 614, Legge n. 190/2014 (legge 
finanziaria 2015) adottato dal Consiglio comunale del Comune di Borghetto Santo Spirito con deliberazione 
consiliare n. 15 del 24.04.2015 adottata, esecutiva. 
 
Le informazioni inserite ed il format utilizzato tengono conto delle indicazioni contenute negli “Indirizzi per 
gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” e nelle schede 
pubblicate dal Dipartimento del Tesoro sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it, in data 20 novembre 
2019 e in data 2 dicembre 2019 e ripubblicate in data 8 novembre 2022. 
 
Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 
entro il 31.12.2022, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione precedentemente adottato 
dall’Ente. 
 
La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. 
 
In particolare: 
 

 
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 
operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 
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Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2021, ma non più detenute alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021 e ancora detenute alla data 
di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era 
stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede 
seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Scioglimento/Liquidazione della società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

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

 

  
 
 
LE PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 
 
 

Azione di razionalizzazione Progressivo 
Denominazione 

società 
% Quota di 

partecipazione 
Tempi di realizzazione 

degli interventi 

Cessione/Alienazione quote Dir_1 ATA s.p.a. 0,70 

Dismissione differita alla 
conclusione della 
procedura di concordato 
preventivo 

Liquidazione Dir_3 

IPS S.c.r.l. 
Insediamenti 

Produttivi Savonesi 
in liquidazione 

0,75 
Dismissione differita al 
termine della procedura di 
liquidazione già avviata 

Fusione/Incorporazione Dir_4 
SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A. 
37,48 

Termine differito dallo 
Statuto dell’ incorporante 
A.P.S. S.C.p.A.al 
31.12.2023 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01164640094 

Denominazione  ATA s.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso ex delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 
30/11/2020 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura Differita alla conclusione della procedura di concordato 
preventivo 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

Delibera nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
29/09/2021 

Data di esercizio del diritto di recesso 05/01/2021 – prot. n. 177 

Ulteriori informazioni 

A seguito dell'esercizio del recesso e richiesta di 
liquidazione in denaro del valore delle azioni la Società, 
nel mese di maggio 2021, ha inviato ai Comuni Soci 
richiesta di manifestazione di interesse all’acquisto delle 
azioni. Alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna 
offerta.  
La società non è più riconducibile ad una delle categorie 
indicate nell'articolo 4 del TUSP in quanto non svolge  più, 
a decorrere dal 01.01.2021, attività necessaria al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente per la 
quale era stata acquisita e costituito dal servizio di tutela 
ambientale ed igiene urbana relativo al ciclo dei rifiuti. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00668900095 

Denominazione  I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi s.c.r.l.- in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Avviata 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  
Data di nomina dei liquidatori  30.12.2020   
Stato di avanzamento della procedura La procedura è appena stata avviata.  
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni 

L’Assemblea straordinaria della società del 30.12.2020  ha 
deliberato la trasformazione da società consortile per 
azioni (s.c.p.a) in società consortile a responsabilità 
limitata (s.c.r.l.) e successivamente sciogliere 
anticipatamente la società, mettendola in liquidazione, ai 
sensi dell'art, 2484, comma 1, n. 6) Codice Civile.  
In tale occasione veniva conferito mandato al nominato 
Liquidatore al fine di predisporre un piano economico e 
finanziario all’esito del quale potranno essere sottoposti 
ad una successiva assemblea della società i concreti criteri 
di liquidazione. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00471980094 

Denominazione  SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura Termine differito dallo Statuto al 31.12.2023 

Stato di avanzamento della procedura Avviata attività di due diligence prodromica alla fusione per 
incorporazione 

Ulteriori informazioni Incorporazione in A.P.S. S.C.p.A. 
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LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 
 

Azione di razionalizzazione Progressivo 
Denominazione 

società 
% Quota di 

partecipazione 
Tempi di realizzazione 

degli interventi 

Cessione/Alienazione quote Ind_3 
Ecologica s.r.l. - in 

Liquidazione 
0,70 

Dismissione differita alla 
conclusione della procedura 
di concordato preventivo  

Liquidazione Ind_1 
Ponente Acque 

S.c.p.a. in 
liquidazione 

28,15 
Dismissione differita al 
termine della procedura di 
liquidazione già avviata 

Fusione/Incorporazione Ind_2 
Acque Pubbliche 
Savonesi S.c.p.a. 

13,6800 
Incorporazione delle 
consorzioate e 
trasformazione in s.p.a. 

 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione della firma digitale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Michele MANERA) 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ex artt.20 e 21 D.Lgs n.82/2005 
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