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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: MOGLIANO VENETO

Codice fiscale dell'Ente: 565860269

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano Dirigente

Nome: Cognome:

Rita Corbanese

Recapiti:
Indirizzo:

Piazza Caduti, 8 – 31021 – Mogliano Veneto – TREVISO

Telefono: Fax:

041 5930201 041 5930206

Posta elettronica:

RICOGNIZIONI E I PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

rita.corbanese@comune.mogliano-veneto.tv.it

mailto:rita.corbanese@comune.mogliano-veneto.tv.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta Società in house Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 03341820276 VERITAS s.p.a. 2001 0,000451 NO SI SI NO

Dir_2 04498000266 MOM s.p.a 2011 0,01476 NO NO NO NO

Dir_3 04493420261 ACTT SERVIZI s.p.a. 2011 0,10 NO NO NO NO

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Quotata (ai sensi del 
d.lgs. n. 175/2016)

La società ha per oggetto lo svolgimento di 
tutte le attività riconducibili ai servizi 
pubblici locali in materia di servizi idrici, 
ambientali, energetici, funerari, urbani e 
territoriali ed inoltre in materia di servizi 
industriali al territorio, di servizi di pulizie in 
genere nonchè in materia di servizi 
energetici (energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).

Servizio do Trasporto pubblico locale. Non 
espleta attività per il Comune

Gestione del patrimonio immobiliare di 
proprietà della società, in particolare delle 
strutture immobiliari destinate a supporto di 
servizi per il trasporto pubblico locale. 
Espleta altresì servizi di trasporto scolastico 
per enti locali. Non espleta attività per il 
Comune.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: VERITAS S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) NO

- NO

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

La società ha per oggetto lo svolgimento di 
tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici 
locali in materia di servizi idrici, ambientali, 
energetici, funerari, urbani e territoriali ed 
inoltre in materia di servizi industriali al 
territorio, di servizi di pulizie in genere nonchè 
in materia di servizi energetici (energia 
elettrica, gas, teleriscaldamento, 
cogenerazione, etc.)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle 
istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 
7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche 
(art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei 
servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato 
(art. 4, co. 2, lett. c)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle 
società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali (emittenete strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati alla data del 
14/11/2014), multiutility,  che gestisce in house providing servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti per la 
gran maggioranza dei Comuni Soci della Provincia di Venezia, negli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza cui sono preposti i relativi Consigli di Bacino; 
inoltre gestisce altri servizi pubblici per singoli Comuni, quali, ad esempio, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione del verde pubblico



03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp VERITAS spa 7

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: VERITAS S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 2.105,00 Costo del personale (f) 114.950.763,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 143.925,00

di cui nominati dall'Ente 0 88.891,00

3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 5.648.279,00 2015 321.511.353,00

2014 4.802.625,00 2014 326.759.159,00

2013 3.160.635,00 2013 310.938.281,00

2012 5.358.440,00 FATTURATO MEDIO 319.736.264,33

2011 3.950.401,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione societaria.

La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività 
riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, 

ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in 
materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in 

genere nonchè in materia di servizi energetici (energia elettrica, 
gas, teleriscaldamento, cogenerazione, etc.)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Compensi componenti organo 
di controllo

Numero componenti organo di 
controllo

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016. Ciò si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato 
medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 
del Testo Unico (art. 4, comma 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. Inoltre la società è qualificata come società quotata in forza della 
definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati 
(nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange - Ise), segmento 
Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati. Pertanto il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa 
previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute 
al 31 dicembre 2015". La società gestisce per il Comune di Mogliano Veneto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed il servizio idrico integrato, 
attività di servizio pubblico strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in quanto correlate al soddisfacimento dei bisogni primari 
di interesse generale della comunità locale.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: MOM s.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Servizio di trasporto pubblico locale. Non 
espleta attività per il Comune

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati 
dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane 
(art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento 
dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con 
riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società sottoposta ad azione di razionalizzazione: Cessione delle quote a titolo oneroso in quanto la società partecipata non espleta attività e non 
gestisce servizi per il Comune e quindi non è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: MOM spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

587,00 Costo del personale (f) 24.832.738,00

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 74.480,00

di cui nominati dall'Ente 0 21.840,00

5

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 122.053,00 2015 51.150.890,00

2014 205.932,00 2014 52.617.952,00

2013 21.065,00 2013 643.482,00

2012 694.908,00 FATTURATO MEDIO 34.804.108,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Cessione delle quote a titolo oneroso in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Servizio di trasporto pubblico locale. Non espleta 
attività per il Comune.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti 
(e)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti organo 
di controllo

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Il Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 19/10/2015 ha espresso l’indirizzo di cessione delle quote. La società non svolge alcun servizio pubblico di 
interesse generale e quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: ACTT spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Gestione del patrimonio immobiliare di 
proprietà della società, in particolare delle 
strutture immobiliari destinate a supporto 
di servizi per il trasporto pubblico locale. 
Espleta altresì servizi di trasporto 
scolastico per enti locali. Non espleta 
attività per il Comune.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche 
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società sottoposta ad azione di razionalizzazione: Cessione delle quote a titolo oneroso in quanto la società partecipata non espleta 
attività e non gestisce servizi per il Comune e quindi non è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La 
procedura di dismissione delle quote  è già in corso e si sta avviando alla conclusione.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: ACTT spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 9.984,00

di cui nominati dall'Ente 0 14.311,00

5

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 17.215,00 2015 1.129.893,00

2014 27.116,00 2014 926.391,00

2013 20.276,00 2013 1.168.064,00

2012 13.640,00 FATTURATO MEDIO 1.074.782,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della 
società, in particolare delle strutture immobiliari destinate 

a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale. 
Espleta altresì servizi di trasporto scolastico per enti locali. 

Non espleta attività per il Comune.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti 
(e)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Il Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 19/10/2015 ha espresso l’indirizzo di cessione delle quote. La società non svolge alcun servizio 
pubblico di interesse generale e quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.Con delibera n. 158 del 
21/06/2016 la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi al Servizio competente, dando atto che il Comune di Preganziol è stato individuato quale 
Ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dall'Ente nella società. La dismissione delle quote 
societarie è già in atto e in avvio di conclusione. 

Società già sottoposta ad azione di razionalizzazione: cessione delle quote a titolo oneroso in quanto società che non espleta attività e non 
gestisce servizi per il Comune e non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La procedura di dismissione delle 
quote  è già in corso e si sta avviando alla conclusione.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Denominazione società Tipo di partecipazione Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 VERITAS S.P.A. Diretta 0,000451

% Quota di 
partecipazione

La società ha per oggetto lo 
svolgimento di tutte le attività 
riconducibili ai servizi pubblici locali 
in materia di servizi idrici, 
ambientali, energetici, funerari, 
urbani e territoriali ed inoltre in 
materia di servizi industriali al 
territorio, di servizi di pulizie in 
genere nonchè in materia di servizi 
energetici (energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento, cogenerazione, 
etc.)

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società 
a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali (emittente strumenti finanziari 
quotati su mercati regolamentati alla data del 14/11/2014), multiutility,  che gestisce 
in house providing servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il 
ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni Soci della Provincia di 
Venezia, negli Ambiti Territoriali Ottimali di competenza cui sono preposti i relativi 
Consigli di Bacino; inoltre gestisce altri servizi pubblici per singoli Comuni, quali, ad 
esempio, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione del verde 
pubblico, dei servizi igienici. La società non ricade in alcuna della ipotesi di cui all'art. 
20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per 
il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In 
particolare svolge attività rientranti tra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 
4, comma 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. La società è 
qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, comma 1, 
lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle 
azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha 
collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock 
Exchange - Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori 
qualificati. Il Comune può mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per 
espressa previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche 
amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate 
detenute al 31 dicembre 2015" . La società gestisce per il Comune di Mogliano Veneto 
il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e il servizio idrico integrato.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,01476 (b)

Denominazione società partecipata: MOM spa (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 0,01476 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Servizio di trasporto pubblico locale. Non espleta attività per il Comune. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

1 anno – 30 settembre 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 56 del 19/10/2015 ha autorizzato la dismissione delle partecipazioni detenute dall’Ente nella società in quanto la 
stessa non è strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non eroga servizi pubblici di interesse generale.  

La dismissione delle quote societarie avverrà attraverso cessione onerosa delle quote ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  nel rispetto dei 
principidi pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

L’operazione di dismissione delle quote della società non produrrà un risparmio in termini di costi per l’Ente ma di recupero di risorse economiche derivanti 
dalla cessione onerosa delle quote societarie. 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,1 (b)

Denominazione società partecipata: ACTT SERVIZI spa (c) 0,1 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

1 anno – 30 settembre 2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della società, in particolare delle strutture 
immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale. Espleta altresì servizi di 

trasporto scolastico per enti locali. Non espleta attività per il Comune

Il Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 19/10/2015 ha espresso l’indirizzo di cessione delle quote. La società non svolge alcun servizio 
pubblico di interesse generale e quindi non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Con delibera n. 158 del 21/06/2016 la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi al Servizio competente, dando atto che il Comune di Preganziol è 
stato individuato quale Ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie detenute dall'Ente nella società. La 
dismissione delle quote societarie è già in atto e in avvio di conclusione. 
 

L’operazione di cessione delle quote della società non produrrà un risparmio in termini di costi per l’Ente ma di recupero di risorse economiche 
derivanti dalla cessione onerosa delle quote societarie.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione Progressivo Denominazione società

Cessione/Alienazione quote

Dir_2 MOM s.p.a 0,01476 1 anno NO

Dir_3 ACTT SERVIZI s.p.a 0,1 NO

% Quota di 
partecipazione

Tempi di realizzazione 
degli interventi

* Risparmi attesi 
(importo)

La procedura di 
dismissione delle quote è 
in corso e si sta avviando 
alla conclusione

*Non si tratta di un risparmio di costi per l’Ente in quanto per entrambe le società si tratta di un recupero di risorse economiche 
derivanti dalla cessione onerosa delle quote di partecipazione.
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