
 

 

 

 

 

Comune di Lodi Vecchio 
codice Ente 11015 

 

 

 
G.C. 

 
38 

 
11/03/2016 

  

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE 
 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

          Copia 

 
  L’anno 2016 addì 11 del mese di Marzo alle ore 16.30 nell’ufficio Comunale 
di Lodi Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) VITALE ALBERTO  Sindaco  SI  

2) BALZARI LAURA  Vicesindaco  SI   

3) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

4) LOSI LOREDANA  Consigliere_Ass  SI   

5) LEONE EMANUELE  Assessore Esterno  SI   

 

    
 Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 Il Sig. VITALE ALBERTO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



 

Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

Proposta n. 44 

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la  propria delibera n. 45 del 25.03.2015 con la quale venne approvato il Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 
190/2014);  
 

Visto che in attuazione dell’art.1 comma 612 entro il 31 marzo 2016 occorre predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata. 

 

Visto che il comma 612 della legge 190/2014  stabilisce, tra l’altro,  che “i sindaci e gli altri organi 
di vertice delle amministrazioni”, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 
31.03.2016, “predispongono  una  relazione  sui  risultati conseguiti, che e' trasmessa alla  
competente  sezione  regionale  di controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet;” 

 

Tenuto conto che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); 

 

Visto che, ai fini del predetto adempimento, il Responsabile del Settore  Finanziario ha proceduto, 
alla ricognizione sullo stato di attuazione del “Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate”  redigendo la Relazione qui allegata; 

 

Rilevato che le informazioni e le indicazioni riportate corrispondono alla situazione di fatto  rispetto 
alle azioni di dismissione/riduzione delle società partecipate intervenute alla data del 31.12.2015;  

 

Ritenuto pertanto di recepire e far propria la relazione suddetta demandando al Sindaco di 
trasmetterla alla Corte dei Conti; 

 

Dato atto che sulla proposta in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile come da atto allegato. 

 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il T.U. n. 267 /00 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese  
 

 

DELIBERA 
 

1. Di recepire e far propria la  “Relazione sui risultati del piano si razionalizzazione delle società 
partecipate” predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata a far parte 
integrante del presente atto. 

 

2. Di demandare al Sindaco di trasmettere la suddetta relazione alla Corte dei Conti; 
 

3. Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito Web del Comune nell’apposita 
sottosezione “Enti controllati- Società partecipate”  della sezione “Amministrazione 
Trasparente” 



 

 
 
Con successiva separata votazione unanime favorevole, valutata l’urgenza imposta dalla volontà 
di concludere tempestivamente il procedimento, dichiara la presente  immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma  4 del T.U. n. 267/00. 
 
 



 

COMUNE DI LODI  VECCHIO 
PROVINCIA DI LODI 

 

 

Oggetto: RELAZIONE SUI RISULTATI  DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

 

Richiamata la delibera G. C. n. 45 del 25.03.2015 con la quale venne approvato il Piano di razionalizzazione delle 

società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014);  

Visto che in attuazione dell’art.1 comma 612 entro il 31 marzo 2016 occorre  predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti che  deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, 

pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 

 

Visto che, alla data di approvazione del piano sopra richiamato, le partecipazioni dell’ente risultavano essere le 

seguenti: 

 

1. Partecipazioni societarie dirette 

1.1. PIL –Patrimoniale Idrica Lodigiana-srl con una quota del 3,81%; 

1.2. EAL -Energia e Ambiente Lodigiana- SpA con una quota del 1,2333333%; 

1.3. Basso Lambro Impianti SpA con una quota del 5,6%; 

1.4. SAL – Società Acque Lodigiana- srl con una quota del 4,58%; 

1.5. ASTEM S.P.A. con una quota dello 0,02%; 

 

2. Partecipazioni societarie indirette 

2.1 Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 

2.1 Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 

2.2 Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 

2.3 Sogir srl – Partecipata di EAL SpA ed Astem SpA al 50% ciascuna 

2.4 LGH – Linea Group Holding-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 

2.5 Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  

 

3. Altre partecipazioni non rientranti nel campo di applicazione del Piano 

- Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona con una quota del 3,28%. 

- Consorzio Energia Veneto con una quota  dello 0,09%. 

- Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi - Azienda Speciale -  con una quota del 3,28%. 

 

Visto che il   Piano operativo di razionalizzazione prevedeva:  

 

a) Riguardo alle partecipazioni societarie dirette che:  

 

1. (PIL)Patrimoniale Idrica Lodigiana  s.r.l.  

 Società costituita  nel 2014 come NEW.CO nella quale trasferire, a seguito di scissione parziale,  il patrimonio 

lodigiano esistente in Cap Holding SpA  con l’obiettivo di addivenire al  successivo trasferimento a SAL srl mediante 

una operazione di fusione per incorporazione; (operazione  nata dall’esigenza di aggregazione per arrivare alla 

individuazione di un gestore unico per ogni provincia in linea con il dettato normativo), come previsto,  è cessata  entro 

il 31.12.2015, con la fusione per incorporazione di PIL srl in SAL srl .   

 

2.  EAL -Energia e Ambiente Lodigiana SpA 

Il  percorso di progressiva dismissione o liquidazione: 

- è stato attuato come programmato, per quanto riguarda  la cessione del 100% della partecipazione di 

EAL SpA in Bellisolina srl, con l’acquisizione di tale quota da parte della Società A2A; 

- per quanto riguarda invece la partecipazione di EAL  in  Sogir srl  è stata attuata la dismissione delle 

partecipazioni in EAL SpA con l’acquisizione, da parte dei Comuni aderenti, delle quote di capitale 

sociale Sogir di loro spettanza, rilevando l’intera quota  di  EAL SpA; 

 

3. Basso Lambro Impianti SpA 

 Il processo liquidazione della  società  è  in via di conclusione. 

 

3. SAL srl  

Società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato rientra tra quelle indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, per la quale sono già state attuate operazioni di aggregazione finalizzate alla 



 

maggiore economicità ed efficacia- vedi acquisizione delle partecipazioni in Cap Holding attraverso la procedura di 

scissione e successiva fusione. 

 

5 .      ASTEM S.P.A. 

E’ in corso il riassetto strategico della società Astem SpA e la riorganizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici 

locali attraverso l’aggregazione in una Holding denominata Linea Group Holding approvando il conferimento delle 

società di gestione delle città di Lodi, Cremona, Pavia e Rovato in Linea Group Holding S.r.l.; 

L’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, in seguito alla scissione totale di  

Astem Gestioni srl a favore di Linea Gestioni Srl, è passato a quest’ultima. 

Il contratto è  in proroga fino alla individuazione del nuovo gestore che avverrà mediante nuovo affidamento in house 

alla neo costituita  società Sogir srl;  

La partecipazione in ASTEM SpA viene quindi temporaneamente  mantenuta e potrà essere dismessa a 

conclusione del processo di individuazione del nuovo gestore  del servizio con  l’acquisto  da parte dei comuni delle 

quote di partecipazione Astem SpA  in  Sogir srl. 

 

a) Partecipazioni societarie indirette 

 

1. Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA 

Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda al punto 2. della 

precedente lettera a);  

       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  EAL Spa di predisporre apposito       

       piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o    

       predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  

 

 

1. Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA 

Dismissione per intervenuta cessione da parte  della Società proprietaria EAL SpA  alla società A2A SpA; 

 

2. Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA 

Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda al punto 2. della 

precedente lettera a); 

       Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria  EAL Spa di predisporre apposito       

       piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o    

       predisposte le azioni necessarie alla dismissione.  

 

3. Sogir srl – Partecipata di EAL SpA 

Si rimanda al punto 5) della precedente lettera a). 

Si è verificata la trasformazione della partecipazione da indiretta a diretta a seguito di cessione da parte di EAL 

della propria quota di  comproprietà  ai comuni, permane la condizione di partecipata indiretta per la quota in 

proprietà ad Astem SpA ; 

 

4. LGH – Linea Group Holding-Partecipata da Astem SpA al 13, 221% 

Dismissione derivante da quella della Società comproprietaria Astem SpA per la quale si rimanda al punto 5. della 

precedente lettera a); 

 

5. Astem Gestioni srl – in proprietà al 100% di LHG;  

      Scioglimento senza messa in liquidazione a seguito scissione totale in favore di Linea Gestioni Srl con atto notarile 

del 16.06.2015, con subentro di Astem Gestioni nel contratto  di gestione servizi ambientali; 

        

 

CONCLUSIONI 

 

Si riscontra il raggiungimento dell’ obiettivo,  indicato nella  pianificazione, di ottenere entro il 31.12.2015  la 

conclusione del processo in atto con l’eliminazione di n. 1 partecipazioni dirette ( PIL srl) e l’avvio a conclusione di 

n. 1 partecipazione diretta (Basso Lambro SpA ) , la conclusione del processo di dismissione  delle partecipazioni 

indirette di : Bellisolina srl, Astem Gestioni Srl,  con un impatto significativo sulla consistenza delle partecipazioni. 

Si evidenzia altresì il superamento della prospettata criticità identificata in un eventuale rallentamento dei processi  con 

relativa ricaduta sui tempi di conseguimento dell’obiettivo fissato. 

 



Comune di Lodi Vecchio

Pareri

44

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE

2016

Uficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/03/2016

Ufficio Proponente (Uficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2016Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 

sottoscritto,  individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del SETTORE 

nonchè dei servizi annessi esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione sopra riportata, parere favorevole/ ( NON favorevole  per i seguenti 

motivi)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Grazia Maria Rosa 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
  

IL  SINDACO 

F.TO VITALE ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARLETTA DR.SSA ANGELA 

 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
N°                      R.P. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 19/03/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
LODI VECCHIO, 19/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARLETTA DR.SSA ANGELA 

 
 
La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad 
uso amministrativo. 
Lodi Vecchio, lì 19/03/2016 
  

 
Visto: IL SINDACO 

VITALE  Alberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA 

 

 
   
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  
Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 
134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA 

 


