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

6 dicembre 2019

6 dicembre 2019
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Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.
In particolare:
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia
di operazione realizzata:
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo
gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società Scioglimento della società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla
data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:
•

STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione

•

STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società

•

STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della
società

•

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

•

STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
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L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti. Di seguito, quindi si relazione in
merito alle azioni poste in essere nell’esercizio 2019 e relative al piano al 31.12.2017.
In conclusione si allegano anche le schede di rilevazione come previste dal MEF – Dipartimento del Tesoro.
Partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A.
Interventi programmati:
Stato di Attuazione:
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
La procedura di vendita,
bandita con
Determinazione Dirigenziale n. 607 del 05.06.2019,
Modalità di attuazione prevista:
è andata deserta, come da pubblicazione all’albo
Apposita asta pubblica, in caso di mancata pretorio dal 11.07.2019 al 26.07.2019 dell’apposito
alienazione attivazione della procedura della verbale protocollo n. 36862 del 10.07.2019 a cura
liquidazione in denaro della quota, secondo il del dirigente competente.
disposto di cui all’art. 24, comma 5 del D. Lgs. Coerentemente con il piano di razionalizzazione e
175/2016.
come indicato nella relazione tecnica ivi allegata, ai
sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 in
Tempi stimati:
caso di mancata alienazione entro 1 anno
Pubblicazione asta di vendita delle azioni entro il dall’adozione della deliberazione di ricognizione (e
31.10.2019.
quindi a decorrere dal 19.12.2019), il Comune di
Richiesta liquidazione in denaro entro il 31.12.2019. Treviglio richiederà la liquidazione in denaro della
quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma e del procedimento di cui
all'articolo 2437-quater del codice civile entro il 31
dicembre 2019.
Partecipazione indiretta in Ecolegno Bergamasca srl
Interventi programmati:
Stato di Attuazione:
fusione della società per incorporazione in altra Procedura ancora in corso, si segnala SABB ha
società
recepito l’indirizzo con verbale di assemblea
ordinaria del 21.12.2017. Attualmente la società sta
Modalità di attuazione prevista:
valutando
un’operazione
complessiva
di
Il Comune di Treviglio ha posto in più occasioni il razionalizzazione delle proprie partecipate. Di
riassorbimento da parte di SABB della sua ipotizza come termine per tali oeprazioni il
controllata Ecolegno Bergamsca srl all’Assemblea 31.12.2021.
dei Soci e lo riproporrà formalmente.
Tempi stimati:

Partecipazione indiretta in Unigas distribuzione srl
Interventi programmati:
Stato di Attuazione:
fusione della società per unione con altra società
La fusione è divenuta operativa nel 2019 a seguito
di apposito atto notaio e quindi la razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista:
prevista può considerarsi conclusa.
Il Comune di Treviglio ha deliberato il progetto di
aggregazione mediante fusione per incorporazione
di Unigas Distribuzione s.r.l. in Ascopiave s.p.a. e
successivo conferimento del ramo azienda “Unigas”
nella controllata Edigas Esercizio Distribuzione gas
s.p.a. – autorizzazione all'espressione di voto
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favorevole nell'assemblea dei soci di Anita s.r.l. ed
al subentro di Ascopiave/Edigas quale gestore del
servizio di distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale per la residua durata nel
corrente affidamento con apposita deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25/2019 del 13.03.2019.
Partecipazione indiretta in Ingegnerie Toscane srl
Interventi programmati:
Stato di Attuazione:
cessione della partecipazione da parte di Uniacque In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha
s.p.a. come da deliberazione del 31.03.2017.
deliberato la cessione della partecipazione ad altra
società. La vendita non è ancora stata conclusa, per
Modalità di attuazione prevista:
le complicazione dell’istituto della prelazione
Cessione onerosa ad altra società.
statutariamente disciplinato.
Tempi stimati:
Si prevede che la cessione possa avvenire entro il
31.12.2021.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette del Comune di Treviglio al 31/12/2017 prevedeva
un’unica azione di razionalizzazione a carico della Società Autostrade Lombarde SpA in merito sullo stato di
attuazione del quale si redige la seguente scheda.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
02677720167
Autostrade Lombarde S.p.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
procedura conclusa senza alienazione
procedura ad evidenza pubblica
05.06.2019
Procedura conclusa senza offerte
Nessuna offerta pervenuta
Si segnala che coerentemente con il piano di razionalizzazione e
come indicato nella relazione tecnica ivi allegata, ai sensi
dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 in caso di mancata
alienazione entro 1 anno dall’adozione della deliberazione di
ricognizione (e quindi a decorrere dal 19.12.2019), il Comune di
Treviglio richiederà la liquidazione in denaro della quota in base
ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma e del
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile
entro il 31 dicembre 2019.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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