Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 13
In data 24/03/2015
OGGETTO: PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE E DISMISSIONE DELLA
PARTECIPAZIONE COMUNALE NELLA SOCIETA' RESIDENZA VENEZIANA
S.R.L.
L'anno 2015 , il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Assente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Nadalin Daniele

Consigliere

Presente

Barboni Silvia Giulia

Consigliere

Presente

Romanin Sandro

Consigliere

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Assente

Zamarian Evandro

Consigliere

Presente

Del Sal Mauro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Cecchetto Marco

Consigliere

Presente

Ziroldo Matteo

Consigliere

Presente

Vio Enza

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2
Assiste alla seduta il Segretario Androsoni Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO: PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE E DISMISSIONE
PARTECIPAZIONE COMUNALE NELLA SOCIETA’ RESIDENZA VENEZIANA S.R.L.

DELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione n. 22 del 30.12.2010, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio comunale, è stato provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dal
Comune, ai sensi dell’art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, con anche l’autorizzazione al
mantenimento delle partecipazioni stesse;
 dalla ricognizione effettuata con tale atto, emergeva che il Comune deteneva le partecipazioni sotto
riportate:
BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;
CAIBT S.p.A.;
A.S.V.O. S.p.A.;
A.T.V.O. S.p.A.,
NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.;
REST’ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L.;
RESIDENZA VENEZIAN S.R.L.;
C.E.V.(Consorzio Energia Veneto);
SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. – SOCIETA’ UNI PERSONALE;
VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE – V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.;
 in considerazione della finalità istituzionale nell’oggetto sociale delle aziende di cui sopra,
veniva stabilito di mantenere la partecipazione nelle seguenti aziende:
A.S.V.O. S.P.A., V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., CAIBT S.P.A., A.T.V.O. S.P.A., SAN MICHELE
PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., BIBIONE SPIAGGIA S.R.L., in quanto svolgenti attività
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e produttive di servizi di
interesse generale, nonché di procedere alla dismissione delle quote nelle seguenti aziende:
NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L., REST’ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L., RESIDENZA
VENEZIANA S.R.L., C.E.V., perché non più funzionali alle finalità dell’Ente;
Rammentato che:
 l’A.S.V.O S.P.A. (capitale interamente pubblico) ha finalità di pubblico interesse avendo ad
oggetto la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti e di altri servizi pubblici
locali e sovra comunale ed ha come obiettivo primario quello di fornire servizi ambientali
efficienti e dedicati a prezzi competitivi rispetto al libero mercato, che utilizza sistemi e
tecnologie all’avanguardia, nel rispetto delle normative vigenti e che pone al centro delle
proprie politiche ambientali l’utente;
 la VENEZIA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. (capitale interamente pubblico), che, nell’Ambito Territoriale ottimale
individuato dalla Regine Veneto, si occupa della gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente,
nonché dei servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a
problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche (gestisce il ciclo
integrato dei rifiuti in tutte le fasi, dal conferimento, al trattamento, riciclaggio, recupero e
smaltimento del polo tecnologico di Fusina, uno tra i maggiori impianti presenti in Europa per
quantità trattate e potenzialità finalizzata alla gestione dei rifiuti);
 la CAIBT S.P.A. (capitale interamente pubblico) ha finalità di pubblico interesse avendo ad
oggetto la gestione del servizio idrico integrato;
 l’A.T.V.O. S.P.A. (prevalentemente capitale pubblico) ha come oggetto sociale la gestione del
servizio di trasporto pubblico di persone su linee urbane ed extraurbane esercitate in
concessione; servizi scolastici ed atipici; servizi di noleggio; attività di riparazioni veicoli;
 la SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. – SOCIETA’ UNI PERSONALE
(totalmente partecipata dal Comune) ha come oggetto sociale la Gestione del patrimonio
immobiliare del Comune, erogazione di servizi pubblici locali, realizzazione di opere





pubbliche o di interesse pubblico, esercizio del controllo delle soste di autoveicoli nelle aree
deputate ai parcheggi con tutto ciò che comporta, realizzazione e manutenzione di strade ecc.,
realizzazione per conto del Comune e la gestione, quest’ultima mediante affidamento a
soggetti terzi, di stabilimenti balneari, chioschi e altre opere di riqualificazione dell’arenile
comunale, anche in concessione;
 la BIBIONE SPIAGGIA S.R.L. (società mista pubblico-privata) ha tra le sue finalità:
gestione stabilimenti balneari e di servizi spiaggia su aree in concessione, o ad altro titolo a
disposizione e degli annessi e complementari servizi;
costruzione, produzione, gestione e manutenzione di opere, beni e servizi pubblici, di interesse
pubblico e demaniali riferiti ai servizi spiaggia;
promozione turistica;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 63 del 27.10.2011, si è provveduto a costituire la Società
CAIBT Patrimonio S.P.A., mediante scissione parziale dalla società CAIBT S.P.A., a cui conferito il
patrimonio demaniale (reti ed impianti, in particolare), già di proprietà della Società CAIBT S.P.A., al fine di
poter procedere alla fusione della Società CAIBT S.P.A. e ABL S.P.A. ed ottenere un unico soggetto gestore
dei servizi idrici integrati;
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 24.04.2014, con la quale è stata approvata la fusione, ai sensi
dell’art. 2501 e segg. del Codice civile, tra CAIBT S.P.A. e ABL S.P.A., nonché preso atto ed approvato la
conseguente costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico e in house, affidataria diretta
del servizio idrico integrato, denominata “Livenza Tagliamento Acque” (LTA) S.R.L., con la contestuale
estinzione delle società CAIBT S.P.A. e ABL S.P.A.;
Richiamata la Legge 190/14 che, all’art. 1, commi 611 e 612, stabilisce come i Comuni debbano provvedere
alla approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) Eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) Eliminazione delle partecipazioni che svolgono attività analoghe o similari;
d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) Contenimento dei costi di funzionamento;
Vista la nota dell’ATER Venezia, prot. n. 3002 del 09.02.2015, con cui si chiede di confermare la volontà già
espressa dal Comune con la deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio
comunale, n. 22 del 30.12.2010, in ordine alla cessione della quota di proprietà nella Società RESIDENZA
VENEZIANA S.R.L., con allegata la perizia di stima asseverata il 3 dicembre 2014 dal perito nominato,
Dott.ssa Silvia Sartori di Venezia, avanti al Notaio Dott.ssa Lucia Tiralosi di Mestre, determinando il valore
patrimoniale di Residenza Veneziana S.r.l. in € 911.545,00 e da cui risulta che il valore della quota della
partecipazione di proprietà del Comune è pari ad € 27.346,00 (a fronte di un valore nominale pari ad €
33.000,00);
Appurato che la Società in oggetto rientra nella fattispecie di cui al punto precedente e che, pertanto, si rende
obbligatorio procedere alla dismissione della quota pari al 3% detenuta da questo Ente;
Ritenuto di procedere alla dismissione della quota di proprietà comunale al valore risultante dalla perizia di
stima asseverata, succennata;
Considerato, inoltre, di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612 della Legge
190/14, stabilendo di mantenere le partecipazioni comunali nelle seguenti società: A.S.V.O. S.P.A.,
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., A.T.V.O. S.P.A., SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., BIBIONE
SPIAGGIA S.R.L, LTA S.R.L. e CAIBT Patrimonio S.P.A, dal momento che risultano tutt’ora svolgenti
attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e produttive di servizi di
interesse generale,
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Considerato altresì di dare atto che le società NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. e REST’ARTE
ALVISOPOLI S.C.A.R.L. sono in liquidazione ;
Visto che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’ente locale
a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs, n.
267/2000;
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/00 afferma che “spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed i territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze”;
Considerato, altresì, che il vigente Statuto comunale, all’art. 3, legg. g), annovera, tra le sue finalità, la
promozione dell’iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione
sociale che la stessa riveste…;
Considerato, infine, che in data 21.2.1963 con decreto del Ministro per il turismo e spettacolo, di concerto
con il Ministro per l’Interno ed il Ministro per le Finanze è stato conferito alla località di Bibione, compresa
nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, il riconoscimento di stazione di soggiorno e
turismo;
Ritenuto, pertanto, autorizzare il mantenimento di dette attuali partecipazioni in quanto si ritengono rispettati
i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n., 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Acquisito altresì il parere di regolarità contabile recante l’attestazione della copertura finanziaria della spesa
conseguente al presente provvedimento da parte del dirigente responsabile del servizio economico
finanziario del comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellato dall’art. 3 del D.L.
174/2012;
Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare
nella seduta del 17/03/2015;
Udita la relazione del Sindaco e del Segretario generale;
Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali,
che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto
magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
Prima della votazione entrano l’assessore Marchesan ed in consiglieri Arduini ed esce il consigliere Del Sal
presenti n. 16;
votanti n. 16;
con voti favorevoli 15 ed astenuti 1 (Cecchetto), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. per quanto indicato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di approvare, ai

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/14, il piano operativo di razionalizzazione delle
proprie partecipazioni stabilendo di mantenere le partecipazioni comunali nelle seguenti società
aventi finalità strettamente istituzionali e produttive di servizi di interesse generale:
*BIBIONE SPIAGGIA S.R.L.;
*CAIBT Patrimonio S.p.A.;
*A.S.V.O. S.p.A.;
*VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE – *V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
*A.T.V.O. S.P.A.
*SAN MICHELE PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. – SOCIETA’ UNI PERSONALE
*LTA S.R.L.
di dare atto che le società NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. e REST’ARTE ALVISOPOLI
S.C.A.R.L. sono in liquidazione;
di dare indicazione ai rappresentanti comunali all’interno delle società partecipate dal Comune, di
cui al punto del presente deliberato, affinché uniformino la propria attività al perseguimento della
sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza;
di procedere alla cessione della partecipazione del Comune di San Michele al Tagliamento nella
Società “Residenza Veneziana S.r.l.”, nella misura del 3%, al prezzo di cessione non inferiore a
quanto risulta dalla perizia di stima della Dott.ssa Silvia Sartori, pari ad € 27.346,00, a favore di
ATER Venezia;
di trasmettere il presente provvedimento:
 al Rappresentante Legale di ciascuna società partecipata per opportuna conoscenza;
 ai sensi dell’art. 19, comma, 2, lett. a), del D.L. n. 78/2009, alla Corte dei Conti per
il Veneto, Sezione regionale di Controllo;
di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
di dare atto che è stato acquistato il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

con successiva e separata votazione
presenti n. 16;
votanti n. 16;
con voti favorevoli 15 ed astenuti 1 (Cecchetto), resi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c., del D.Lgs. n.
267/2000.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 13 del 24/03/2015

5

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: piano razionalizzazione partecipate

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
19/03/2015

Il Dirigente del Settore
F.TO DR. ALESSANDRO ANDROSONI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: piano razionalizzazione partecipate

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
19/03/2015

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 24/03/2015 n. 13 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 11/04/2015, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 01/04/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 01/04/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 01/04/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason
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