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Allegato 1 -  deliberazione C.C. n. 66 del 27.12.2018 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
Relazione tecnica a supporto della revisione 

ordinaria delle partecipazioni societarie 
(ex art. 20 D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175) 

 

L’art. 20 del D. Lgs.vo 175/2016, impone di effettuare, con provvedimento motivato, una 
ricognizione dell'assetto complessivo inerente i rapporti giuridici ed economici in essere tra il 
Comune di Villacidro e le Società presso le quali il medesimo partecipa, atto che deve essere 
adottato entro il 31/12/2018. 

 
PRINCIPALI NORME PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI REVISIONE ORDINARIA – ANNO 
2018 
 
La presente relazione si preoccupa di mettere in luce gli aggiornamenti normativi in materia di 
Società partecipate, dettati dal D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 c.d. Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica entrato in vigore il 23 Settembre 2016, e in ragione di queste, informare 
con riguardo alla specifica situazione delle Società partecipate dal Comune di Villacidro. 

 
Le principali norme, cui occorre far riferimento per la predisposizione del Piano di Revisione 
Ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Villacidro, sono le 
seguenti: 
 
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 
imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette. 
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato il 
Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 21 del 
12/08/2015. 
Il suddetto Piano 2015, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate”. La pubblicazione è 
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.vo 33/2013). 

 

Il D. Lgs.vo 175/2016 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.). 

 
Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 
Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società 
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esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. come segue: 
 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 
50 del 2016; 

 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all'articolo 17, commi 1 e 2; 

 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera  a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 
 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre 2018 il Comune deve 
provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 
del 31 Dicembre 2017; 

 

Ex art. 24 T.U.S.P. devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 — 
ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 
condizioni: 

 
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., 

sopra richiamato; 
 
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 

ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e 
in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche 
impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 
amministrativa; 

 
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 
T.U.S.P., sopra citato; 
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro (500 mila euro fino al triennio 
finanziario 2017/2019 come previsto ex art. 12 quinquies);  
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 
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f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,    
T.U.S.P. 

Analisi delle singole partecipazioni 
 
Conclusa la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende necessaria l’analisi delle singole 
partecipazioni dell’Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D. Lgs. 175/2016 e sopra 
illustrati. 

 
Si precisa che alla data del 31/12/2017, il Comune di Villacidro partecipava al capitale delle 
seguenti società: 

 
 

Percentuali di partecipazione al 31/12/2017 

Denominazione Società 
partecipata 

Attività Quota di partecipazione 

 
 
 
 

Abbanoa S.p.a. 
 

 
Gestione ex art. 113, comma 5, 
D. Lgs. 267/2000 del Servizio 
idrico integrato nell'ambito del 
territorio ottimale unico della 

Sardegna 
 

 
 
 
 

0,1994077 % 

 
 

Villaservice S.p.A. 
 

 
Gestione di impianti di 

depurazione delle 
acque reflue, di impianti 
di potabilizzazione delle 

acque, reti idriche e 
fognarie, recupero, 

trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

 

 
 
 
 

42.86% % 

 
G.A.L. Linas - 

Campidano Società 
consortile a R.L.,  

 

 
Servizi per la 

valorizzazione delle 
risorse endogene delle 

aree rurali 

 
 

8,78 % 

 

 
Si illustrano di seguito i dati del Bilancio 2017 delle suindicate Società partecipate da questo Ente: 
 
Abbbanoa S.p.A. 
 

- Risultato d’esercizio 2017: € 8.407.366,00 
 
Villaservice S.p.A. 
 

- Risultato d’esercizio 2017: € 1.299.753,00 
 

G.A.L. Linas Campidano Società consortile a R. L. 
 
Risultato d’esercizio 2017:      -    € 67.094,00 
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 Alla luce di quanto sopra, si rappresenta quanto segue: 
 
 

 Società Abbanoa S.p.A., Società Villaservice S.p.A. che sulla base dei dati acquisiti 
rispettano la disciplina prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016; 

 
 G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l., sulla base dei dati acquisiti al 

31/12/2017, non rispetta la disciplina prevista: 
 

- dall’art. 20, comma 2, lett. B in materia di rapporto numerico tra amministratori e  
dipendenti. In particolare, dal Bilancio 2017 e dai dati acquisiti a mezzo del sito 
istituzionale della Società, risulta presente un numero di dipendenti inferiore al numero 
degli amministratori; 

- dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lett. D, e 26, comma 12quinquies,  in 
materia di fatturato medio nel triennio di riferimento. In particolare la società non risulta 
aver raggiunto un fatturato medio almeno pari ad € 500 mila nel triennio 
2015/2016/2017; 
 

Sulla base dei dati trasmessi dallo stesso G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l., la 
Società nel 2017 evidenzia una perdita per € 67.094,00. 
 
Per quanto sopra, si ritiene che questo Ente debba recedere dalla qualità di socio del G.A.L. Linas 
Campidano per mancanza dei suindicati requisiti. 
 
Il recesso dalla Società dovrà avvenire secondo le disposizioni legislative vigenti a seguito 
dell’approvazione del presente piano di razionalizzazione. 
 
         
. 

 
 
 
  


