Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art.20, c. 1,TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Provvedimento di razionalizzazione periodica

1. Introduzione
Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate
direttamente e indirettamente dal COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA riferita al 31 dicembre 2019

COMUNE DI CASTELLETTO
D'ORBA

ECONET s.r.l.
S.A.A.M.O. s.p.a. – Società
Autolinee Alto Monferrato
Ovadese
5,52%
%

S.R.T. s.p.a.

43%

Società Consortile
Alessandrina Trasporti a.r.l. S.C.A.T. a.r.l.
7,17%

0,87%
%

G.A.L. BORBA – Le Valli
Aleramiche dell’Alto
Monferrato s.c.a.r.l. 0,87%
Valle Orba Depurazione s.r.l.
20%

Alexala s.c.a.r.l.
0,37%
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione si riportano di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso
ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1. S.A.A.M.O. s.p.a.

00579210063

5,52%

razionalizzazione

2. SRT s.p.a.

02021740069

0,87%

02253110064

0,87%

80053440063

20%

96029620067

0,37%

3. G.A.L. BORBA
s.c.a.r.l.
4. Valle Orba
Depurazione s.r.l.
5. Alexala s.c.a.r.l.

NOTE

mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
razionalizzazione

Partecipazioni indirette detenute attraverso:
S.A.A.M.O. s.p.a. – C.F. 00579210063
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1.1 Econet s.r.l.

02103850067

2,37%

mantenimento
senza interventi

1.2 Società
Consortile
Alessandrina
Trasporti a.r.l.

02265840062

0,39%

mantenimento
senza interventi

NOME
PARTECIPATA

NOTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la
seguente scheda di dettaglio.
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1

S.A.A.M.O. s.p.a. – C.F.00579210063
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione

Indicazioni per la compilazione
00579210063
S.A.A.M.O. s.p.a. – Società Autolinee Alto Monferrato
Ovadese
1979
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
No
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Ovada
15076
Via Rocca Grimalda 47/c
014380428
0143821536
info@saamo.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
49.31.00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
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
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

2019
sì
-330.237

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
22
1
9.507,00
6 (3 sindaci effettivi, 2 supplenti, 1 revisore legale)
18.900,00

2018
sì
-244.234

2017
sì
-196.748

2016
sì
-237.484

2015
sì
-74.988

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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)”.
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NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019
1.308.860
100.400
93.908

2018
1.300.817
130.960
108.776

2017
1.315.555
129.307
109.732

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
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta

(5)

5,52%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere
di controllo anche tramite comportamenti concludenti

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
C.F. della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

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
privato(9)
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)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.
2, lett. a)
Trasporto pubblico

no
si
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
no
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)(10)
Esito della revisione periodica
razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)(11)
scioglimento della società
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Dicembre 2021
Note*
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Relazione in merito alla partecipata SAAMO S.p.a
Attività svolta dalla partecipata:
L’attività prevalente indicata è svolta a favore della collettività di riferimento. La Società è attiva nel
settore del trasporto pubblico locale e svolge in concessione il servizio di trasporto urbano ed
extraurbano anche nel Comune di Ovada all’interno della Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l.
(SCAT), aggiudicataria di gara d’appalto a seguito di procedura di evidenza pubblica svolta dalla Provincia
di Alessandria. Tale affidamento della concessione è attualmente in regime di proroga, in ultimo disposta
dall’Agenzia della Mobilità Piemontese subentrata alla Provincia di Alessandria, nelle more
dell’esperimento di una nuova procedura di gara di evidenza pubblica per il trasporto pubblico locale a
mezzo autobus su percorsi urbani ed extra urbani nel territorio provinciale della provincia di Alessandria,
che riguarda anche il servizio nel territorio del Comune di Ovada. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. GU/S 115 del 16/06/2016 è stato pubblicato Avviso di Preinformazione relativo
all’affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus su percorsi urbani ed
extraurbani nel territorio provinciale di Alessandria, con diramazioni nei territori delle Province limitrofe.
I servizi urbani riguardano i Comuni di: Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, Tortona e
Valenza.
Il settore del trasporto pubblico locale su gomma è, in generale, ritenuto un ambito in forte difficoltà di
recupero di redditività, aspetto ancor più rilevante in aree territoriali, quali quelle in cui opera la società,
ritenute a cosiddetta domanda debole, che per assetto socio-economico e territoriale necessitano
dell’offerta di servizio di trasporto pubblico pur in presenza di una domanda mediamente limitata.
Interventi svolti in attuazione dell’esito della ricognizione anno 2019:
Interventi programmati
Gli interventi originariamente previsti nel Piano di
revisione ordinaria delle partecipazioni societarie,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 28/12/2019, prevedevano
quanto segue.
Ad esito del monitoraggio del Piano di
ristrutturazione aziendale redatto, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n.
175/2016, dall’Amministratore Unico della società
(di cui al precedente paragrafo “Stato di
attuazione”), si prevede, ferma restando la
verifica delle prospettive di operatività in
continuità aziendale, la prosecuzione di
attuazione del Piano di ristrutturazione

Stato di attuazione
In esecuzione degli indirizzi specifici espressi nel
Piano di revisione ordinaria 2019, come
modificato in corso d’anno 2020, si è attuato
quanto segue.
Questo Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 29/07/2020 ha autorizzato la
S.A.A.M.O. s.p.a. a procedere alla cessione del
suo ramo aziendale ad oggetto il trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano,
esercitato in qualità di socio di SCAT a.r.l., con
contestuale cessione, unitamente al ramo
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aziendale redatto ai sensi dell’art. 14, comma 4,
del decreto legislativo n. 175/2016, già avviato nel
2019 ad esito della ricognizione 2018, finalizzato
al recupero dell’equilibrio economico finanziario
ed alla continuità aziendale ai cui risultati verrà
data attuazione mediante gli atti allo scopo
necessari e previsti, attraverso valutazioni ed
azioni congiunte degli Enti soci.
In relazione alle criticità di recupero dei crediti
riportati nel piano originario e nel documento di
monitoraggio ed alla difficoltà di accedere al
credito bancario, si prevedono inoltre quali azioni
correttive di integrazione e miglioramento:
- l’avvio di interventi e procedure volte ad
addivenire alla cessione (o, in subordine,
all’affitto) del ramo di azienda appartenente a
SAAMO S.p.a. ed avente ad oggetto l’esercizio
del trasporto pubblico locale (TPL)
- l’avvio di azioni esplorative ai fini del
trasferimento diretto o indiretto ad Econet S.r.l.,
attuale conduttore, degli immobili (capannone,
uffici, area ecologica) di proprietà SAAMO S.p.a.
ubicati in Ovada, Zona Rebba.
Resta fermo l’obbligo di accantonamento da parte
del Comune, normato dall’art. 21 del decreto
legislativo n. 175/2016.
Nel corso del 2020 sono state approvate,
congiuntamente agli altri Comuni soci, due
modifiche delle previsioni del Piano di revisione
ordinaria 2019.
1) A seguito di approfondita valutazione,
congiuntamente agli altri Comuni soci,
dell’andamento aziendale quale risultante dai
bilanci societari 2016, 2017 e 2018, si è deciso di
cedere,
come
da
indirizzo
deliberato
dall’Assemblea dei soci in data 21 novembre
2019, il ramo d’azienda di proprietà ad oggetto
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale,
ritenendo che la cessione del ramo aziendale
relativa al TPL di S.A.A.M.O. S.p.A. fornisca la
possibilità di mantenere la continuità oggettiva
aziendale della società e la valorizzazione degli
asset societari di interesse comunale e, nello
stesso tempo, con la discontinuità soggettiva
nella titolarità del servizio, di attuare un modello
organizzativo alternativo che possa favorire il
rilancio del trasporto pubblico locale in questo
territorio, difficilmente realizzabile da S.A.A.M.O.
S.p.A. stante le piccole dimensioni societarie, ed,
in ultima analisi, il conseguimento dell’obiettivo di

aziendale, fra gli altri rapporti, della quota di
partecipazione del 7,17% detenuta da S.A.A.M.O.
S.p.A. in SCAT S.c.r.l., formulando indirizzi per la
determinazione del valore, per la cessione e per
lo svolgimento della procedura di scelta del
contraente. La cessione del ramo aziendale ad
oggetto trasporto pubblico locale è stata
individuata quale prima misura correttiva del
Piano di ristrutturazione della società,
modificando in tale senso il Piano di revisione
periodica delle partecipazioni societarie del
Comune, adottato, ai sensi dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 175/2016, con deliberazione
consiliare n. 41 in data 28/12/2019. E’ in corso di
svolgimento la procedura aperta per la scelta del
cessionario.
Questo Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 27/11/2020 ha approvato lo
scioglimento ai sensi degli articoli 2484 e
seguenti del codice civile e art. 22 dello Statuto
della Società S.A.A.M.O. s.p.a. – Società
Autolinee Alto Monferrato Ovadese, di cui
detiene il 36,59% del capitale sociale,
autorizzando, conseguentemente, la messa in
liquidazione della Società, prevedendo un breve
esercizio provvisorio finalizzato al completamento
della procedura in corso di cessione del ramo
aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale e
stabilendo che tale azione costituisce modifica del
Piano di revisione periodica delle partecipazioni
societarie del Comune, adottato, ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 175/2016, con
deliberazione consiliare n. 41 in data 28/12/2019.
In data 14/12/2020 l’Assemblea straordinaria
della Società e, con la presenza del 99,7% degli
azionisti, ha approvato lo scioglimento e messa in
liquidazione della Società con effetto dal
31/12/2020.
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interesse generale di migliorare la gestione del
servizio
all’utenza,
rappresentata
prevalentemente da fasce deboli, quali studenti,
lavoratori pendolari ed anziani e la realizzazione,
in ambiti di maggiori dimensioni, di possibili
economie di scala che possano garantire
maggiore efficienza ed economicità del servizio
alla luce della progressiva erosione delle
contribuzioni pubbliche chilometriche al TPL ed
anche dei recenti pesanti effetti derivati sulla
gestione dal Covid-19.
Questo Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 29/07/2020 ha autorizzato la
S.A.A.M.O. s.p.a. a procedere alla cessione del suo
ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, esercitato in
qualità di socio di SCAT a r.l., formulando indirizzi
per la determinazione del valore, per la cessione e
per lo svolgimento della procedura di scelta del
contraente. La cessione del ramo aziendale ad
oggetto trasporto pubblico locale è stata
individuata quale prima misura correttiva del
Piano di ristrutturazione della società,
modificando in tale senso il Piano di revisione
periodica delle partecipazioni societarie del
Comune, adottato, ai sensi dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 175/2016, con deliberazione
consiliare n. 41 in data 28/12/2019.
2) Successivamente, congiuntamente agli altri
Comuni soci e sulla scorta della relazione in data
11/11/2020 dell’Amministratore Unico della
Società, si è valutato e considerato:
- che il bilancio di esercizio della S.A.A.M.O. s.p.a.
al 31/12/2019, approvato dall’Assemblea dei soci
in data 14/07/2020 che si è chiuso con un
risultato di perdita di € 330.237;
- che, secondo le risultanze della Nota Integrativa:
- il risultato economico di gestione per
l’anno 2019 è risultato ulteriormente
peggiorato
rispetto
all’esercizio
precedente,
in
conseguenza
di
sopravvenienze passive relative alla
cancellazione di crediti inesigibili e alla
rettifica di costi di precedenti periodi,
oltre ad un accantonamento al fondo
rischi su crediti;
- in conseguenza della grave carenza di
liquidità,
la
società
ha
dovuto
abbandonare, o quanto meno rallentare,
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l’attuazione di alcune scelte strategiche,
quali la gestione della sosta a pagamento
e l’acquisto di nuovi bus, valutando
concretamente la cessione del fabbricato
di sua proprietà per reperire liquidità nel
breve periodo;
- si è riscontrato un aumento dei debiti
rispetto all’anno precedente del 26 %
circa;
- in conseguenza dell’emergenza sanitaria
Covid-19, si sono azzerati o pesantemente
ridotti i proventi dell’attività di noleggio,
del trasporto scolastico, del trasporto
pendolare per lavoro e studio, gli incassi
da bigliettazione a bordo, per cui i ricavi
sono costituiti quasi esclusivamente dai
corrispettivi chilometrici regionali del
trasporto pubblico locale che continuano
ad essere corrisposti ad importo intero;
- che tale perdita ha generato un’ulteriore
erosione del patrimonio netto ed indotto
il Collegio sindacale a raccomandare un
attento e costante monitoraggio della
situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società, di una revisione
del Piano di ristrutturazione e comunque
l’assunzione di tutte le misure idonee a
stabilizzare una situazione economico –
finanziaria già difficile, che oggi vede
sommarsi alle pregresse incertezze quelle
indotte dalla crisi da COVID-19 in ordine
alla capacità dell’impresa di operare nel
medio periodo in una prospettiva di
continuità aziendale;
- che, nonostante varie azioni di razionalizzazione
intraprese, risulta significativamente intaccato il
capitale netto della società;
- che non è risultato percorribile l’accesso al
credito bancario per investimenti volti al rinnovo
della flotta aziendale, che per la sua obsolescenza
comporta inefficienze della gestione, stante la
scarsa remuneratività del settore e dell’ambito di
operatività della società e le sue ridotte
dimensioni che rendono incerto il mantenimento
a medio/lungo termine degli equilibri reddituali;
- che il limitato volume di servizi svolti da
S.A.A.M.O. s.p.a. non consente azioni di
miglioramento dei costi fissi di struttura;
- che si riscontra una crescente criticità finanziaria
derivante dai crescenti risultati negativi di
SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

esercizio e dalla crescita dello stock di crediti
vantati per servizi resi ma oggetto di contenzioso.
Questo Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 27/11/2020 ha approvato lo
scioglimento ai sensi degli articoli 2484 e seguenti
del codice civile e art. 22 dello Statuto della
Società S.A.A.M.O. s.p.a. – Società Autolinee Alto
Monferrato Ovadese, di cui detiene il 5,52% del
capitale
sociale,
autorizzando,
conseguentemente, la messa in liquidazione della
Società, prevedendo un breve esercizio
provvisorio finalizzato al completamento della
procedura in corso di cessione del ramo aziendale
ad oggetto il trasporto pubblico locale e
stabilendo che tale azione costituisce modifica del
Piano di revisione periodica delle partecipazioni
societarie del Comune, adottato, ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 175/2016, con
deliberazione consiliare n. 41 in data 28/12/2019.

Interventi specifici ad esito della ricognizione 2020:
Completamento della procedura di cessione del ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, esercitato in qualità di socio di SCAT a.r.l. - Termine previsto aprile 2021.
Svolgimento della procedura di scioglimento della Società ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del
codice civile e art. 22 dello Statuto societario, autorizzando, conseguentemente, la messa in liquidazione
della Società e prevedendo un breve esercizio provvisorio finalizzato al completamento della procedura
in corso di cessione del ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale – Termine previsto
dicembre 2021.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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SRT s.p.a. – C.F. 02021740069
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione

Indicazioni per la compilazione
02021740069
SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento
dei Rifiuti s.p.a.
2003
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
no
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Novi Ligure
15067
Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.
0143744516
0143321556
mail@pec.srtspa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
38.21.09
38.32.30

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
si
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
si
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
Art.4, c.2, lett. a)
(3)
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
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

2019
sì
18.488

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
44
5
39.984
3
39.782

2018
sì
249.381

2017
sì
7.962

2016
sì
190.814

2015
sì
110.782

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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

2019
17.446.998
1.983.874

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018
22.507.588
203.792

2017
20.589.671
332.443

di cui Contributi in conto esercizio

90.290

99.442

111.279

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
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta (5)
0,87%
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
(6)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
(7)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.
2, lett. a)
Gestione impianto di trattamento, recupero e
smaltimento rifiuti solidi sia urbani che speciali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

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)

no
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
no
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (11)
Scegliere un elemento.
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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GAL BORBA s.c.a.r.l.– C.F. 02253110064
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
02253110064
G.A.L. BORBA Soc. Consortile a.r.l.
2009
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
no
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL (2)
sì
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Ponzone
15010
Via Roma 9
0144376007
info@galborba.it

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
70.22.09

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
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
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

2019
sì
4.891

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
2
5
nessuno
1
2.200,00

2018
sì
3.141

2017
sì
3.244

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2016
sì
385

2015
sì
782

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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

2019
0
123.650
122.959

2018
0
113.692
112.561

2017
0
136.214
136.046

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
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione

2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta (5)
0,87%
(6)
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
(6)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
(7)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
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
C.F. della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

si

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti
La società ha come oggetto statutario: di promuovere lo
sviluppo socio-economico del territorio, come di seguito
definito, con particolare riguardo alle attività agricole,
agroalimentari, artigianali, turistiche e culturali in esso
presenti, nonché alla valorizzazione del patrimonio
naturale, paesaggistico e culturale e all'incremento della
qualità della vita.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
no
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
no
(10)
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (11)
Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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Valle Orba Depurazione s.r.l. – C.F. 80053440063
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
80053440063
Denominazione
Valle Orba Depurazione s.r.l.
Anno di costituzione della società
2017
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
no
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL (2)
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Basaluzzo
15060
Località Iride 39
0143489153
0143488477
valleorbadep@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
37.00.00

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo no
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
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
SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
4
1
22.394
1
2.500

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

164.087

151.223

120.901

2016
Scegliere un
elemento.

2015
Scegliere un
elemento.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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

2019
1.622.702
387.777
326.076

2018
1.479.158
380.916
233.235

2017
942.443
340.706
240.396

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
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

2019

3. Attività bancarie e finanziarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta (5)
20%
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
(6)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
(7)
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione
del provvedimento
Società controllata da una quotata
C.F. della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

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

Descrizione dell'attività

si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.
2, lett. a)
La società è proprietaria di rete di infrastrutture connesse
alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito
territoriale ottimale della Provincia di Alessandria e
svolge il servizio di depurazione delle acquee reflue per
conto di Gestione Acquee

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

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? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

La società trasformata da ente pubblico a società di
capitali nel corso del 2017, realizza utili consistenti e
Note*
pertanto si ritiene che non necessiti di aggregazioni e di
razionalizzazioni
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

5

Alexala s.c.a.r.l. – C.F.96029620067
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

Indicazioni per la compilazione
96029620067
Alexala s.c.a.r.l. – Agenzia di Accoglienza e Promozione
Turistica Locale della provincia di Alessandria
30/09/1997 trasformata da consorzio a società consortile
in data 25/10/2018
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
No
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Alessandria
15121
P.zza Santa Maria di Castello 14
0131288095
0131220546
info@alexala.it - alexala@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
79.90.19

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
no
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
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
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

2019
sì
13.845

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
8
3
9.214
3
7.079

2018
sì
2.952

2017
sì

2016
sì

2015
sì

Nota: non si riportano i risultati d’esercizio degli anni 2015-2017 in quanto in detti anni l’ATL non era una
società ma un consorzio
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

2019
668.997
14.351

2018
370.744
22.983

2017

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
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta

(5)

0,37%

Codice Fiscale Tramite

(6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

si
gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi
fieristici (Art. 4, c. 7)
Attività di promozione, accoglienza, informazione
turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

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)

no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

si
no

razionalizzazione
fusione della società per unione con altra società
2021
Si ricorda che la Società si è trasformata da Consorzio a
Società Consortile in data 25/10/2018 e, di conseguenza,
nelle precedenti rilevazioni non era richiesto il riporto
Note*
dei bilanci degli anni 2014-2017 in quanto in detti anni
l’ATL non era una società ma un consorzio sempre a
maggioranza pubblica
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

1.1

ECONET s.r.l. - C.F. 02103850067
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
02103850067
Denominazione
ECONET s.r.l.
Anno di costituzione della società
2005
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL (2)
(1)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Alessandria
Acqui Terme
15011
P.zza Levi 12
0143 833522
0143 832037
econetsrl@registerpec.it - info@econetsrl.eu

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
38.11.00

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)
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
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

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
122
3
27.000
3 Sindaci effettivi + 2 supplenti
20.631

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
sì
19.069

2018
sì
46.230

2017
sì
434.392

2016
sì
694.521

2015
sì
595.211

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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

2019
11.720.509
108.460
0

2018
6.372.274
287.909
40.291

2017
6.377.300
69.874
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)”.
NOME DEL CAMPO
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

2018

2017

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

00579210063

Denominazione Tramite (organismo)

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

S.A.A.M.O. s.p.a.
43%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Esercizio del controllo: la società è a totale partecipazione pubblica ed il controllo è esercitato
congiuntamente con altre amministrazioni in forma di controllo analogo, secondo le previsioni statutarie,
attraverso la Conferenza dei Servizi costituita ed operante secondo le modalità previste in apposita
Convenzione.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Sì
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.
2, lett. a)
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi di
igiene ambientale

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
no
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
no
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (11)
Scegliere un elemento.
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(9)
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)”.
(10)
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

1.2

Società Consortile Alessandrina Trasporti a.r.l. – SCAT s.r.l. – C.F. 02265840062
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione

Indicazioni per la compilazione
02265840062
Società Consortile Alessandrina Trasporti a.r.l. – SCAT
a.r.l.
2009
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
La società è attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
No
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
(2)
La società è un GAL
No
(12)
Compilare il campo “Data di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato di attività della partecipata” 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
Alessandria
Alessandria
15121
Viale Milite Ignoto 26/28
0131 445433
sc.alessandrinatrasporti@legamail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
49.31.00

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
no
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte no
in regime di mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
no
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(14)
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
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

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
0
3
0
5 (3 Sindaci effettivi + 2 supplenti)
26.832

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2019
sì
14.018

sì
3.704

2017
sì
1.854

2016
sì
1.822

2015
sì
6.409

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni 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)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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

2019
8.985.658
1.886.217

2018
8.946.006
1.171.488

2017
8.165.339
252.284

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
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

2019

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione indiretta

(5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00579210063

Denominazione Tramite (organismo)

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società
(16)

(17)

(18)

S.A.A.M.O. s.p.a.
(7)

7,17%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire C.F. e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Esercizio del controllo: la società è a totale partecipazione pubblica ed il controllo è esercitato
congiuntamente con altre amministrazioni in forma di controllo analogo, secondo le previsioni statutarie,
attraverso la Conferenza dei Servizi costituita ed operante secondo le modalità previste in apposita
Convenzione.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione
del provvedimento
Società controllata da una quotata
C.F. della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(19)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato
l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

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 privato

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.
2, lett. a)
Trasporto pubblico

(9)

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? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

no
no
no
no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

La società:
−

Note*

(20)

(21)
(22)

è affidataria, in favore delle imprese socie, del
contratto di servizio di trasporto pubblico
locale affidato dalla Provincia di Alessandria ed
attualmente in regime di proroga, in ultimo
disposta dall’Agenzia per la Mobilità
Piemontese, nelle more dell’esperimento di
una nuova procedura di gara di evidenza
pubblica;
− rientra in una delle categorie di cui all’articolo
4 del decreto legislativo n. 175/2016 per le
quali è prevista la possibilità di mantenere la
partecipazione (comma 2, lett. a);
− rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016,
che prevedono la successiva adozione di
misure di razionalizzazione (numero di
dipendenti
inferiore
al
numero
di
amministratori), però, allo stato attuale, è una
partecipazione ritenuta necessaria, essendo
SCAT il soggetto affidatario del servizio
pubblico locale in ambito provinciale. Tale
partecipazione consente infatti alla Società
SAAMO S.p.A. di garantire il servizio di
trasporto pubblico locale che riguarda anche il
territorio del Comune di Ovada.
Il Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 29/07/2020 ha autorizzato la
S.A.A.M.O. s.p.a. a procedere alla cessione del suo
ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, esercitato in qualità
di socio di SCAT a.r.l., con contestuale cessione,
unitamente al ramo aziendale, fra gli altri rapporti,
della quota di partecipazione del 7,17% detenuta
da S.A.A.M.O. S.p.A. in SCAT S.c.r.l.. E’ in corso di
svolgimento la procedura aperta per la scelta del
cessionario.

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

