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RELAZIONE
AI SENSI DELL’ EX ART 20 DLGS 175 / 2016
SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI MADIGNANO
Considerato che, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e temi correlati, il
Comune di Madignano ha già approvato ed attuato un significativo insieme di deliberazioni, che di
seguito si riportano e cui si rinvia:
• Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “approvato” dal Consiglio Comunale, su
proposta del Sindaco, il 31.03.2015 (Deliberazione n° 06).
• Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la
LOMBARDIA il 02.04.2015 a mezzo PEC prot. n° 1253.
• La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Sindaco
con proprio decreto del 15.03.2016 e con delibera del Consiglio Comunale il 29.04.2016
(Deliberazione n° 08) e trasmessa alla Corte dei Conti il 16.03.2016 a mezzo PEC prot. 1212.
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 28/09/2017, è stato approvato il piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 175/2016,
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”), avente ad oggetto la
ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune, direttamente o indirettamente, con
la finalità di apprezzare quali tra di esse fossero da ritenere strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità, sempre che inerenti una delle attività indicate dall’art. 4,
comma 2, TUSP;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 08/11/2018 si è approvato il seguente
oggetto: “Approvazione della razionalizzazione periodica ex art. 20. Riassetto e
razionalizzazione di SCRP S.P.A. e della Società da essa partecipate mediante completamento
del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le
restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio IT S.R.L. – Assunzione degli indirizzi
e delle determinazioni conseguenti”;
Visto che sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il
Dipartimento del Tesoro (Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica) d’intesa con la Corte dei conti, ha reso
pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20
D.Lgs. n. 175/2016).
Dato atto, inoltre, che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017
- l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni
e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del
2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività
istituzionali di referto e di controllo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rappresenta quanto segue:

A1) rendicontazione delle misure di razionalizzazione messe in atto sino ad oggi, rispetto a
quanto approvato nel piano di razionalizzazione ex art 24 dlgs 175 / 2016 approvato nel
Settembre 2017, con riferimento a ciascuna società partecipata dal Comune di
Madignano ed interessata da dette misure;
•

Consorzio.it SRL e SCS SRL (partecipazioni indirette per il tramite di SCRP) / SCRP SpA
(partecipazione diretta del Comune)

•

misura prevista: fusione per incorporazione nella controllante SCRP entro il 31.12.2018
fatta salve le decisioni degli organi sociali di SCRP

•

rendicontazione a consuntivo: la misura non è stata attuata (si veda a seguire sub A2)
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A2) ulteriori misure di razionalizzazione deliberate, ancorchè non comprese nel piano di
razionalizzazione di cui sopra sub A1;
• SCRP (partecipata direttamente dal Comune), Consorzio.it SRL (partecipata indirettamente
dal Comune tramite SCRP), Biofor Energia SRL (partecipata indirettamente dal Comune
tramite SCRP), SCS SRL(partecipata indirettamente dal Comune tramite SCRP):
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 08/11/2018, è stata deliberata una
complessa operazione societaria, di seguito richiamata:
* l’acquisto, da parte di SCRP, delle quote di Consorzio IT di proprietà di Padania Acque;
* il versamento di euro 500.mila, da parte di SCRP in favore di Consorzio IT, in conto
aumento capitale;
* il perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con
la cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A.
e l’alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;
* la concentrazione di tutte le attività strategiche ed operative esclusivamente in capo a
Consorzio It S.r.l., previo adeguamento delle previsioni statutarie, e con la sua
trasformazione in S.p.A., attuando, nel contempo, il rafforzamento del modello di
governance volto ad assicurare l’effettività del controllo analogo congiunto da parte dei
Comuni soci, con approvazione delle modifiche statutarie previste nell’allegato schema di
nuovo statuto;
* l’attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle attività di
Centrale di committenza e dei servizi di committenza ausiliari attualmente facenti capo a
SCRP S.p.A., anche mediante l’immediato conferimento, ove necessario, del correlativo
ramo d’azienda alla controllata Consorzio It S.r.l. e mediante l’immediata messa a
disposizione da parte di SCRP S.p.A. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle
attività sopra descritte;
* lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A., con attribuzione
all’organo incaricato della liquidazione del compito di attenersi agli obiettivi e criteri di cui
alle premesse e agli allegati;
* la fusione per incorporazione di SCRP S.p.A. in Consorzio It con redistribuzione delle
partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi
attualmente detenuta in SCRP S.p.A.;
* il successivo eventuale aumento di capitale di Consorzio IT al fine di consentire l’accesso
alla compagine dei soci della sola Padania Acque alla medesima, onde poter continuare ad
affidare in house, e/o di sottoscrivere le nuove azioni che saranno emesse.
Risultati attesi:
riduzione costi governance per presunti euro 33.000
riduzione costi generali per presunti euro 12.000
riduzione costi gestione per presunti euro 71.000
riduzione costi personale per presunti euro 687.00

B1) ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute dal Comune di
Madignano alla data del 31/12/2017:
Partecipazioni dirette:
SCRP SpA (2,16%)
Padania Acque SpA (1,2926%)
Partecipazioni indirette:
Consorzio.it SRL (1,944%), SCS SRL (1,404%), Biofor Energia SRL (1,080%) (per il
tramite di SCRP SpA)
Consorzio.it SRL (0,12926%), (per il tramite di PADANIA ACQUE SpA)
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B2) proposta di piano di razionalizzazione per il 2019, ex art 20 DLgs 175 / 2016, con le
previsioni di mantenimento o di razionalizzazione per ciascuna partecipazione (di cui
sopra sub B1), anche tenendo conto di misure già previste e / o non ancora attuate in
tutto o in parte (tenendo conto di quanto sopra sub A1 e A2), nuovo piano 2019 che
sarà oggetto di rendicontazione entro il 31.12.2019
Padania Acque SpA (partecipata direttamente dal Comune):
-

Mantenimento senza interventi in quanto affidataria unica del Sistema Idrico Integrato;

SCRP SpA (partecipata direttamente dal Comune) Consorzio.it SRL, SCS SRL, Biofor
Energia SRL (per il tramite di SCRP SpA)
-

si rinvia a quanto sopra sub A2

In relazione a quanto sopra esplicitato, vedasi nel dettaglio le allegate schede
compilate nel rispetto delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro / Corte dei Conti
pubblicate in data 23/11/2018.

Madignano, dicembre 2018
Il Responsabile del Servizio
Collini ing. Francesco
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