
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 
2016,  n.  19  e  art.  24,  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175:  ricognizione  delle 
partecipazioni  societarie  possedute  ed  individuazione  delle  partecipazioni  da 
alienare.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala consiliare 
di Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Presidente Presente  

Boretto Lorenzo Consigliere Presente  

Dusatti Danny Consigliere Presente  

Malagoli Fabio Consigliere Presente  

Mandelli Claudio Consigliere Presente  

Mandelli Francesco Consigliere Presente  

Masato Luigi Consigliere Presente  

Mazzoldi Francesco Consigliere Assente giustificato

Mazzoldi Giuseppe Consigliere Presente  

Olivieri Roberto Consigliere Presente  

Perugini Giovanni Consigliere Presente  

Rigatti Luisa Consigliere Presente  

Rosà Giuliano Consigliere Presente  

Tonelli Eraldo Consigliere Presente  

Vicentini Giovanni Consigliere Presente  

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO:  Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  7  comma  10  L.P.  29 
dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: ricognizione delle partecipazioni  
societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa 
all'oggetto;

Premesso che:
• il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 

2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.),  come  integrato  e  modificato  dal  Decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  100,  ha 
riformato la disciplina per quanto concerne la costituzione di società da parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o 
parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

• nel merito è intervenuto anche l’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 (di recente 
oggetto di modifica con la L.P. 2 agosto 2017 n. 9), che ha adeguato l’ordinamento locale alla 
normativa statale suddetta;

Dato atto che ai sensi dell’art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 come modificato 
dal richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento 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  al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 
del D.Lgs. n. 175/2016, fermo restando che le condizioni di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del citato 
decreto  si  intendono  comunque  rispettate  qualora  la  partecipazione  o  la  specifica  attività  da 
svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Considerato pertanto come il  Comune possa attualmente mantenere partecipazioni  in 
società:

• per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.  nei limiti di cui 
al comma 1 del medesimo articolo:

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 o 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa  disciplina  nazionale  di 
recepimento;
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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;

• allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio  
(...),  tramite  il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un  investimento  
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4 comma 3);

• qualora  la  società  abbia  per  oggetto  sociale  prevalente  la  gestione  di  spazi  fieristici  e 
l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di strasporto a 
fune  per  la  mobilità  turistico-sportiva  eserciti  in  aree  montale,  nonché  la  produzione  di 
energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

• qualora la società produca servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, 
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nago-Torbole e 
dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 
del T.U.S.P.;

Considerato  che  le  società  in  house  providing,  sulle  quali  è  esercitato  il  controllo 
analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 
capitali  privati  (comma  1)  e  soddisfano  il  requisito  dell'attività  prevalente  producendo  almeno 
1'80%  del  loro  fatturato  nell'ambito  dei  compiti  affidati  dagli  enti  soci  (comma  3),  possono 
rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto 
dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di 
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale 
della società;

Visto l'art.  7 comma 10 della L.P. n. 19/2016, come modificato dall’art.  8 comma 3 
lettera a) della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, il quale stabilisce che, entro il 30 settembre 2017, il Comune 
deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 
dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che 
devono essere alienate;

Evidenziato come la norma ricalchi quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 
con l’unica sostanziale  differenza che nella  norma provinciale  è stabilità  la data alla  quale fare 
riferimento per il momento della ricognizione: il 31 dicembre 2016;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 
2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 comma 4 della 
L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le 
quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

• partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 
(Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della 
L.P. n. 27/2010;

• società  che  risultano  prive  di  dipendenti  o  che  hanno un numero  di  amministratori 
superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto 
sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

• partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari  a quelle svolte da 
altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
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• partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  hanno conseguito un fatturato 
medio non superiore ad € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, 
computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, 
ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte 
della  società  o  gli  indicatori  di  rendicontabilità  nell'ambito  del  bilancio  sociale 
predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

• partecipazioni  in  società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio 
d'interesse  generale  che hanno prodotto un risultato  negativo  per  quattro dei  cinque 
esercizi precedenti;

• necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

• necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, 
della legge provinciale n. 27 del 2010;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità  di svolgimento delle  attività  e dei servizi  oggetto delle 
società  partecipate  dall'Ente,  con particolare riguardo all'efficienza,  al  contenimento dei  costi  di 
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del  miglior  soddisfacimento  dei bisogni  della  comunità  e del  territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato come si sia quindi provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte  le 
partecipazioni dirette e indirette (queste ultime come qualificate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016) 
mediante istruttoria da parte del competente servizio comunale, in conformità alle disposizioni e ai 
criteri  sopra  indicati  (l’esito  di  tale  ricognizione  è  riportato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale alla presente deliberazione);

Chiarito come, nella ricognizione, siano state seguite le indicazioni contenute nelle linee 
di  indirizzo  per  la  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  approvate  con  delibera  n. 
19/SEZ/AUT/2017/INPR della Corte dei Conti; in particolare la ricognizione eseguita è consistita 
in una verifica dettagliata delle singole partecipazioni, con:

• l’esposizione  di  tutti  i  dati  caratteristici  della  società  e  della  partecipazione  comunale 
(l’oggetto sociale, il risultato degli ultimi cinque esercizi, il fatturato degli ultimi tre esercizi 
e il dato medio, il numero dei dipendenti, degli amministratori e dei componenti l’organo di 
controllo, con i relativi costi, il numero dei rappresentanti comunali in seno agli organi);

• lla  valutazione della  partecipazione in funzione degli  elementi  e dei criteri  previsti  dalla 
normativa  per  quanto  attiene  la  possibilità  del  suo  mantenimento  o  la  necessità  di 
alienazione (art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016);

• la verifica delle condizioni di cui all’art.  18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 
2005, n. 1, (a recepimento dell’art. 20 comma 2 del d.lgs 175/2016) al fine di operare una 
razionalizzazione delle partecipazioni;

• le eventuali azioni da intraprendere;

Sulla base di tali verifiche e analisi effettuate, sono state elencate in apposita scheda le 
partecipazioni, che possono essere mantenute, con indicata la relativa motivazione. In altra singola 
scheda specifica è invece stata indicata la partecipazione, che sempre sulla base delle verifiche e 
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analisi effettuate, risulta da dismettere, mediante alienazione o recesso, con indicata la motivazione, 
le modalità e la tempistica;

Ritenuto che le partecipazioni  da razionalizzare o alienare devono essere individuate 
perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione 
della  spesa  pubblica  e  la  più  adeguata  cura  degli  interessi  della  comunità  e  del  territorio 
amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra esposto si intende procedere, entro il 31 agosto 
2018, alla  dismissione mediante  alienazione  della  partecipazione diretta  nell'Aereoporto Valerio 
Catullo di Verona Villafranca spa al 0,02% del capitale sociale, per un valore nominale stimato di € 
9.152,00,  in  quanto  la  detenzione  della  stessa è  valutata  antieconomica  in  considerazione  della 
natura di micropartecipazione e della chiusura in perdita negli ultimi anni dei bilanci della società;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle 
facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevata la necessità che il servizio competente predisponga le procedure amministrative 
più  adeguate  per  alienare  la  partecipazione  in  conformità  a  quanto  oggetto  della  presente 
deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Sottolineato infine come, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il presente 
atto ricognitivo costituisca aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
approvato con decreto sindacale n. 9 di data 30 marzo 2015;

Atteso  che  gli  esiti  delle  ricognizione  e  copia  della  presente  deliberazione,  vanno 
trasmessi, ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF), secondo le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e del D.M. 25 
gennaio  2015  e  s.m.i.;  i  dati  e  copia  della  deliberazione  di  ricognizione  saranno  messi  a 
disposizione direttamente dal MEF alla sezione territorialmente competente della Corte dei Conti; 

Visto  il  documento  denominato  “Ricognizione  straordinaria  delle  partecipazioni 
societarie alla data del 31 dicembre 2016” il quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato A); 

Visti:
• il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
• l’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19; 
• l’art. 4 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27;
• l’art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;
• le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni approvate con 

delibera n. 19/SEZ/AUT/2017/INPR da parte della Corte dei Conti;

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 23 giugno, 31 agosto e 12 
settembre 2017;

Visti:
• la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
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• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 
175 e 193;

• il decreto sindacale n. 9 di data 30 marzo 2015 con il quale è stato approvato il Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 53 comma 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti:
• il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 

altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi,  a norma degli  artt.  1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42)”;

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
• il  Testo  unico  delle  Leggi  regionali  sull'ordinamento  contabile  e  finanziario  nei 

comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 
4/L e s.m. ed il  relativo regolamento di attuazione,  per quanto compatibili  con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile;

• il vigente Statuto Comunale;
• il  vigente Regolamento di contabilità,  per quanto compatibile con la normativa in 

materia di armonizzazione contabile; 
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 23.02.2017, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 23.02.2017, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esguibile al 
fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. 
e  dell'art.  4  del  Regolamento  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Attesa la propria competenza a deliberare,  ai sensi dell’art.  26 del  Testo unico delle 
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Tonelli Eraldo, Perugini Giovanni e Boretto 
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Lorenzo) ed astenuti  n. 1 (Rosà Giuliano) su n. 14 presenti,  espressi  per alzata  di mano e con 
l'assistenza dei due scrutatori, designati all'inizio di seduta;

DELIBERA

1) di  approvare,  per  quanto  meglio  espresso  in  premessa,  la  ricognizione  straordinaria  delle 
partecipazioni  societarie  possedute  dal  Comune di  Nago-Torbole  alla  data  del  31.12.2016 
come risultanti dal documento Allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

2) di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  sulla  base  delle  risultanze  della 
ricognizione  di  cui  al  punto  precedente,  all’alienazione,  entro  il  31  agosto  2018,  della 
partecipazione  detenuta  nell'Aereoporto  Valerio  Catullo  di  Verona  Villafranca  spa, 
autorizzando  il  Servizio  comunale  competente,  in  ragione  del  valore  contenuto  della 
partecipazione, a verificare la disponibilità della società stessa all’acquisto delle azioni o, nel 
caso ciò non fosse possibile, a procedere all’alienazione secondo le procedure amministrative 
adeguate, nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4) di  trasmettere,  ai  sensi  degli  art.  15  e  24  comma 3  del  D.Lgs.  n.  175/2016,  l'esito  della 

presente ricognizione e copia della deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
secondo le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e del D.M. 25 gennaio 2015 e 
s.m.i.; 

5) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della  Corte  dei  conti,  con  le  modalità  indicate  dall'art.  24,  commi  1  e  3  del  D.Lgs.  n. 
175/2016; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino  -  Alto  Adige,  approvato  con  DPReg.  1  febbraio  2005  n.  3/L  e  s.m.,  con  voti 
favorevoli  n.  10,  contrari  n.  3  (Tonelli  Eraldo,  Perugini  Giovanni  e  Boretto  Lorenzo)  ed 
astenuti  n.  1  (Rosà  Giuliano),  espressi  per  alzata  di  mano su n.  14 consiglieri  presenti  e 
votanti;

7) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, del  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.(*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.
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Proposta n. 105 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Pegoretti Elisabetta

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile;
• Allegato A.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.09.2017 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 08.10.2017.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  79 comma 4 del  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L e s.m., lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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ALLEGATO A

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA 
delle

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
alla data del 31.12.2016
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Premessa 

L'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016, come modificato dall’art. 8 comma 3 lettera a) 
della L.P. n. 9/2017, stabilisce che, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere 
ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute 
al  31  dicembre  2016,  data  di  entrata  in  vigore  della  suddetta  legge  provinciale, 
individuando quelle che devono essere alienate. La norma ricalca quanto previsto dall’art. 
24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione  
pubblica” con l’unica sostanziale differenza che nella norma provinciale è stabilita la data 
alla quale fare riferimento per il momento della ricognizione: il 31 dicembre 2016. Scopo 
principale  della ricognizione in oggetto è quello di individuare, sulla base dei criteri di 
analisi e valutazioni previsti dalla citata normativa, quelle che sono da dismettere. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, come richiamato dall’art. 24 
comma 1  della  L.P.  n.  27/2010,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  direttamente  o 
indirettamente,  costituire  società  e  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

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 
o allo svolgimento delle loro funzioni, 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. 

L’art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005, cosi come introdotto dall’art. 7 comma 1 
della L.P. n. 19/2016, stabilisce altresì, che le proprie partecipazioni societarie, dirette e 
indirette,  in  sede  di  ricognizione,  devono  essere  fatte  oggetto  di  un  piano  di 
razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 
24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, 
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; 

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori 
superiore a  quello  dei  dipendenti,  con esclusione  delle  società  che hanno come 
oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato; 



d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato 
medio  non  superiore  a  250.000  euro  (limite  stabilito  dall’art.  24  della  L.P.  n. 
27/2010 come introdotto dall’art. 7 comma 3 della L.P. n. 19/2016) o in un'idonea 
misura alternativa di pari valore,  computata  sull'attività  svolta nei confronti,  per 
conto o a favore dei soci pubblici,  quali,  ad esempio, i costi sostenuti da questi 
ultimi  per  lo  svolgimento  dell'attività  da  parte  della  società  o  gli  indicatori  di 
rendicontabilità  nell'ambito  del  bilancio  sociale  predisposto;  resta  ferma  la 
possibilità di discostarsi, motivatamente; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 
1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L’ambito  della  presente  ricognizione  è  esteso  anche  alle  partecipazioni  “detenute  
indirettamente,  dalle  amministrazioni  pubbliche”.  Lo stesso TUSP, all’art.  2 lettera  g), 
specifica che per  “partecipazione indiretta” si  intende la  partecipazione in una società 
detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti 
a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. 

La situazione di “controllo” è descritta mediante il richiamo all’art. 2359 del codice civile, 
cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo il quale può sussistere anche nel caso 
in  cui  “in  applicazione  di  norme  di  legge  o  statutarie  o  di  patti  parasociali,  per  le  
decisioni  finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative  all’attività  sociale  è  richiesto  il  
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, lett. b), del TUSP). 

La presente ricognizione straordinaria ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e 
indirette  – in enti  di  tipo societario.  Pertanto nel presente provvedimento non vengono 
esaminate  le  partecipazioni  del  Comune  di  Nago-Torbole  in  organismi  aventi  forma 
giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). 

Per espressa previsione dell’art. 24, comma 2, del TUSP,  “per le amministrazioni di cui  
all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui  
al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai  
sensi del comma 612 dello stesso articolo”. 

Contenuti della ricognizione 

Nella redazione della presente ricognizione si è tenuto conto delle “linee di indirizzo per  
la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.lgs n. 175/2016” 
appositamente predisposte dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti e approvato con 
delibera n. 19/SEZ/AUT/2017/INPRN. 

Il documento risulta pertanto strutturato sulla base di apposite schede. 



Scheda 1:     scheda anagrafica riportante i dati del Comune e del referente comunale per 
la ricognizione straordinaria.

Scheda 2:   elenco delle  partecipazioni  societarie  del Comune, dirette  e indirette,  con 
indicata  la  percentuale  di  partecipazione  per  ogni  società  e  alcuni  dati 
caratteristici della società stessa.

Scheda 3:      per ciascuna delle società indicate nella scheda due sono state elaborate delle 
singole schede nelle quali sono stati riportati, in particolare: 

• l’oggetto sociale; 

• il risultato degli ultimi cinque esercizi; 

• il fatturato conseguito nell’ultimo triennio 2013-2015 e la relativa media; 

• il numero medio dei dipendenti e il relativo costo dell’anno 2015 come 
risultante dal bilancio della società; 

• il numero dei componenti l’organo amministrativo e l’organo di controllo 
con il relativo costo dell’anno 2015; 

• l’analisi descrittiva della partecipazione anche in funzione della attività e 
dei servizi affidati dal Comune; 

• la  valutazione  della  partecipazione  secondo quanto  previsto  dall’art.  4 
commi 1-2 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall’art. 24 comma 1 della L.P. n. 
27/2010  e  ss.mm.,  al  fine  del  mantenimento  o  dell’alienazione  della 
stessa; 

• verifica delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 
n. 1/2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 e ss.mm., 
anche al fine di adottare specifiche azioni di razionalizzazione; 

• le eventuali azioni da intraprendere alla luce della ricognizione effettuata.

Scheda  4:  viene  riportato  l’elenco  delle  partecipazioni  da  mantenere  e  che  non 
necessitano di interventi di razionalizzazione, con indicata, per ognuna, la 
motivazione per il mantenimento, alla luce dell’analisi e delle valutazioni 
fatte nella scheda precedente.

Scheda  5:  sono  riportate,  mediante  singole  schede  per  ogni  partecipazione,  le 
partecipazioni  sia dirette  che indirette,  per le quali  si  ritiene sussistano i 
presupposti normativi per la loro dismissione, indicando per ognuna di esse 
la motivazione, le modalità di dismissione e la tempistica. 



01. SCHEDA DATI ANAGRAFICI

Tipologia di Ente: Comune 

Denominazione: Comune di Nago-Torbole

Indirizzo: Via G.Matteotti n. 33 - 38069 Nago-Torbole (TN)

Telefono: 0464 549500

Codice fiscale dell'Ente: 84000050223    

P.IVA: 00256420225 

PEC: comunenagotorbole@pec.it

Sito internet: http://www.comune.nago-torbole.tn.it

L'ente, con decreto sindacale n. 9 di data 30.03.2015, ha adottato il piano operativo di 
razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 612, l. n. 190/2014. 

Dati del referente/responsabile per la compilazione della ricognizione 

Cognome e nome: PEGORETTI ELISABETTA

Recapiti: Via G.Matteotti n. 33 -38069 Nago-Torbole (TN)

Telefono: 0464549531

Posta elettronica: pegorettielisabetta@comune.nago-torbole.tn.it 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società % Quota di partecipazione Attività svolta Società in house Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00841510233 1978 0,0200 NO NO NO NO

Dir_2 02002560221 Alto Garda Impianti srl 2006 5,0000 NO SI NO NO

Dir_3 01581060223 Alto Garda Servizi spa 1997 1,5230 NO NO NO NO

Dir_4 01533550222 1996 0,5100 NO NO NO NO

Dir_5 01855030225 Garda Trentino spa 2003 7,3150 NO NO NO NO

Dir_6 00990320228 Informatica Trentina SPA 1983 0,0224 NO SI NO NO

Dir_7 01699790224 Primiero Energia spa 2000 0,2320 NO NO NO NO

Dir_8 02084830229 Trentino Trasporti Esercizio spa 1998 0,0033 NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Partecipazione di 
controllo

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

Aeroporto Valerio Catullo di Verona 
Villafranca Spa

Sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione 
ed uso degli impianti e delle 
infrastrutture per l'esercizio delle attività 
aeroportuali.

Futura gestione dei servizi pubblici del 
ciclo dell'acqua di competenza comunale 
(acquedotto e fognatura), oltre ad altri 
servizi strumentali.

La società opera nel campo della 
gestione di servizi pubblici di cui è 
affidataria dagli enti soci oltre a svolgere 
altre attività nel campo dell’energia 
elettrica e delle altre energie  
alternative, ecc. 

Consorzio dei Comuni Trentini -  
società cooperativa

Servizi a favore degli enti soci 
nell'ambito della formazione e della 
consulenza e assistenza anche 
attraverso servizi, con particolare 
riguardo al settore contrattuale, 
amministrativo, contabile, legale, fiscale, 
sindacale, organizzativo, economico e 
tecnico.

Cura la promozione dell’immagine e 
dell’attività  turistica del Garda Trentino 
mediante le attività previste dall’art. 9, 
comma 1, Legge Provinciale n. 8/2000.

Sviluppo, la manutenzione, e gestione 
del sistema informativo provinciale. 
Servizi in campo informatico a favore dei 
Comuni e altri enti della pubblica 
amministrazione – Società di sistema  
della PAT.

La sociatà opera nel campo della 
produzione di energia idroelettrica.

La gestione del trasporto pubblico locale 
sia urbano che extraurbano - Sociatà di 
sistema della PAT.

NOTA: Il Comune di Nago-Torbole ha aderito altresì a Trentino Riscossioni spa (società di sistema provinciale) con deliberazione consiliare n. 64 di data 19.12.2007, esecutiva, ma non avendo sottoscritto direttamente alcun contratto di 
servizio, non risulta detenere alcuna azione. 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta

A B C D E F G H I J

Ind_9 02307490223 2013 0,0021 SI SI

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di partecipazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

Centro servizi condivisi società 
consortile a r.l.

Informatica Trentina s.p.a
Trentino riscossioni s.p.a.
Trentino trasporti esercizio 
s.p.a.

8,33% attraverso Informatica 
Trentina s.p.a
8,33% attraverso Trentino 
riscossioni s.p.a.
8,33% attraverso Trentino 
trasporti esercizio s.p.a.

prestazione di servizi 
organizzativi e gestionali a 
favore delle consorziate, società 
del sistema pubblico provinciale 



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: (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)

-

-

-

-

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)

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI 
VILLAFRANCA VERONA SPA

Sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed 
uso degli impianti e delle infrastrutture per 
l'esercizio delle attività aeroportuali

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:

La società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa rientra tra quelle di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) essendo disciplinata da specifica normativa 
sulla costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti (Decreto 12.11.1997 n. 521, in attuazione dell'articolo 10, 
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), la quale dà la possibilità ai Comuni di parteciparvi (art. 2, comma 1) fissando altresì la misura  minima  
della partecipazione  dei  soci pubblici  al capitale sociale non  inferiore al quinto (art. 4, comma 1, lett. c).



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: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

165 Costo del personale (f) 7.328.392,00

Numero amministratori 9 276.200,00

0 81.800,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 102.707,00 2015 36.438.251,00

2014 -8.769.320,00 2014 39.860.295,00

2013 -3.212.981,00 2013 37.265.547,00

2012 -11.570.838,00 FATTURATO MEDIO 37.854.697,67

2011 -26.615.018,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:
//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Non si rileva il permanere dell'interesse pubblico al detenere la suddetta micropartecipazione.

Azioni da intraprendere:

Cessione della partecipazione all’esito di una procedura ad evidenza pubblica.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI 
VILLAFRANCA VERONA SPA

Sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli 
impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle 
attività aeroportuali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo
di cui nominati 
dall'Ente

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

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



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: ALTO GARDA IMPIANTI SRL (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)

-

-

-

-

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)

Ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero 
nei settori delle energie, del ciclo integrale delle acque e del 
ciclo dei rifiuti, assunzione di servizi pubblici in genere e lo 
svolgimento di attività strumentali, connesse e/o 
complementari a quelle sopra indicate. 

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:

La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio idrico e pertanto la 
partecipazione nella società è da ritenersi assolutamente strategica per le valutazioni in corso circa la futura gestione del servizio. 
Con deliberazione n. 24 di data 25.05.2017 il Consiglio Comunale ha aderito alla ricapitalizzazione di Alto Garda Impianti Srl 
finalizzando l’operazione all'affidamento del servizio idrico integrato, previa revoca del medesimo servizio gestito attualmente da 
Alto Garda Servizi SpA. In esecuzione della sopra citata delibera la società diventerà operativa e cesseranno le condizioni sopra 
indicate di cui al comma 18, coma 3 bis, 1,lett..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



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: ALTO GARDA IMPIANTI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

0 Costo del personale (f) 0,00

Numero amministratori 1 0,00

0 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 2015 0,00

2014 -1.874,00 2014 0,00

2013 -2.842,00 2013 0,00

2012 FATTURATO MEDIO 0,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna. 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e 
recupero nei settori delle energie, del ciclo integrale 
delle acque e del ciclo dei rifiuti, assunzione di 
servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività 
strumentali, connesse e/o complementari a quelle 
sopra indicate. 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo
di cui nominati 
dall'Ente

 -1.344 

 - 1.067

 - 1.619

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

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Nago-Torbole con la deliberazione n. 51 del 16 
dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società Alto Garda Impianti srl in quanto: “La società è 
stata costituita quale forma organizzativa idonea per la gestione dei servizi pubblici locali da erogare per ambito territoriale sovracomunale, cui conferire 
unitamente agli altri enti locali del territorio d’ambito dell’Alto Garda e Ledro) la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate 
all’esercizio dei servizi pubblici, quale società a capitale pubblico degli enti locali titolari dei relativi servizi, ai sensi e per gli effetti della L.P. 17.06.2004 n. 
6 capo II° e artt. 60 e 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
L’obiettivo degli Enti soci è quello di concentrare in un unico soggetto le proprie risorse e competenze nella gestione del ciclo idrico, al fine di rendere 
possibile una gestione più efficiente delle risorse idriche ed un’offerta di servizio di maggior qualità ai cittadini.
La società è quindi strumento per la produzione di un servizio di interesse generale; da qui l’autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell’art. 3, comma 
27, della legge n. 244/2007”. La forma societaria rientra tra quelle previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio idrico e pertanto la 
partecipazione nella società è da ritenersi assolutamente strategica per le valutazioni in corso circa la futura gestione del servizio. Con deliberazione n. 24 
di data 25.05.2017 il Consiglio Comunale ha aderito alla ricapitalizzazione di Alto Garda Impianti Srl finalizzando l’operazione all'affidamento del servizio 
idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



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: ALTO GARDA SERVIZI SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: produzione e distribuzione di energia elettrica (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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:

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Nago-Torbole con la deliberazione n. 51 del 16 dicembre 
2010  ha autorizzato il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune nella società AGS SpA in quanto le attività svolte da AGS SpA 
costituiscono in gran parte servizi di interesse economico generale secondo la definizione espressa in premessa; da qui l’autorizzabilità della 
partecipazione del Comune ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007. Per quanto riguarda in specifico l'attività di produzione di energia 
elettrica, per quanto non prevalente nella mission societaria, risulta parimenti praticabile a mezzo di società da parte dei Comuni della Regione a mente 
dell’art. 1 del DPR 26 marzo 1977, n. 235 che conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, 
trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o 
le società da esse controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



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: ALTO GARDA SERVIZI SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: produzione e distribuzione di energia elettrica (d)

51 Costo del personale (f) 3.142.688,00

Numero amministratori 5 67.165,00

3 44.841,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 2015 11.196.115,00

2014 2014 7.898.255,00

2013 2013 8.641.369,00

2012 FATTURATO MEDIO 9.245.246,33

2011 1.258.637,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:
//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna. 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo
di cui nominati 
dall'Ente

 3.864.695,00

 1.179.357,00

 1.244.435,00

 1.357.315,00

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

Società affidataria, dal Comune, di un servizio pubblico locale (produzione e distribuzione di energia elettrica), la quale persegue le finalità istituzionali del 
Comune. Le attività svolte dalla società, in particolare in campo energetico, si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: (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)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 
S.C.

attività di consulenza, supporto 
organizzativo e rappresentanza dell'Ente 
nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

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:

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a: 
- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente
- attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema,anche nell'ambito 
dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti
- promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori
- rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali 
- esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli  Enti soci
- promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

20 Costo del personale (f) 1.349.258,00

Numero amministratori 13 Compensi amministratori 73.900,00

di cui nominati dall'Ente 0 10.296,00

3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 178.915,00 2015 3.327.726,00

2014 20.842,00 2014 3.242.156,00

2013 21.184,00 2013 4.596.723,00

2012 68.098,00 FATTURATO MEDIO 3.722.201,67

2011 53.473,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

attività di consulenza, supporto organizzativo e 
rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie 
finalità istituzionali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti 
(e)

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti organo 
di controllo

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

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di 
razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: GARDA TRENTINO 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)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

promozione dell'immagine e dell'attiivtà 
turistica del Garda Trentino

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 che svolge attività che si caratterizzano per la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, in un settore fondamentale e strategico come quello turistico. Società che trova altresì la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 
8 recante “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: GARDA TRENTINO SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

20 Costo del personale (f) 782.475,00

Numero amministratori 10 38.106,00

di cui nominati dall'Ente 1 19.760,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 27.463,00 2015 3.071.151,00

2014 6.387,00 2014 2.535.802,00

2013 1.369,00 2013 2.909.356,00

2012 1.106,00 FATTURATO MEDIO 2.838.769,67

2011 14.139,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

promozione dell'immagine e dell'attiivtà turistica del 
Garda Trentino

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati dall'Ente

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

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti 
di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005. Società che trova altresì la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 
recante “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: INFORMATICA TRENTINA 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)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

produzione di servizi strumentali all'Ente e alle 
finalità istituzionali in ambito informatico

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:

La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini 
possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, anche relativi allo sviluppo ed esercizio del sistema 
informativo elettronico provinciale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: INFORMATICA TRENTINA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

284 Costo del personale (f) 15.893.258,00

Numero amministratori 5 108.186,00

di cui nominati dall'Ente 0 47.626,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 122.860,00 2015 42.440.999,00

2014 1.156.857,00 2014 45.819.302,00

2013 705.703,00 2013 56.505.633,00

2012 2.847.220,00 FATTURATO MEDIO 48.255.311,33

2011 3.351.163,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:
//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

produzione di servizi strumentali all'Ente e alle 
finalità istituzionali in ambito informatico

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati dall'Ente

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

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di 
razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: PRIMIERO ENERGIA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: produzione energia elettrica (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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:

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7). La società svolge un’attività di mercato che i Comuni 
sono abilitati, ex lege, ad esercitare a mezzo di società (art. 1 DPR 235/77). Di qui l’autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell’art. 3 comma 27 
della legge 244/2007.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: PRIMIERO ENERGIA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: produzione energia elettrica (d)

Importi in euro

26,83 Costo del personale (f) 1.705.986,00

Numero amministratori 5 141.732,00

di cui nominati dall'Ente 0 47.173,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 1.207.201,00 2015 17.868.766,00

2014 5.688.164,00 2014 28.637.053,00

2013 4.778.924,00 2013 27.360.176,00

2012 5.591.347,00 FATTURATO MEDIO 24.621.998,33

2011 6.895.206,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti 
(e)

Compensi 
amministratori

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati dall'Ente
 

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

La Società ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 
co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione del servizio di trasporto pubblico (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO 
SPA

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:

La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini 
possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione del servizio di trasporto pubblico (d)

Importi in euro

1.157,67 Costo del personale (f) 51.625.872,00

Numero amministratori 5 89.904,00

di cui nominati dall'Ente 0 36.812,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 85.966,00 2015 95.271.847,00

2014 162.559,00 2014 94.811.281,00

2013 154.591,00 2013 92.084.558,00

2012 147.778,00 FATTURATO MEDIO 94.055.895,33

2011 142.779,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:
//

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Nessuna.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti 
(e)

Compensi 
amministratori

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati dall'Ente
 

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

La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo 
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

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)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

CENTRO SERVIZI CONDIVISI soc. 
cons. a r.l.

prestazione di servizi organizzativi e 
gestionali a favore delle consorziate, 
società del sistema pubblico 
provinciale 

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:

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale n. 27 del 27.12.2010 art. 7 
- comma 3 bis (aggiunto dalla legge provinciale n. 25 del 27.12.2012 art.2). La partecipazione delle stesse al consorzio è prevista dalla legge 
provinciale e dunque ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 D.LGS. n. 175/2016 si intendono 
rispettate.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Denominazione società partecipata: CENTRO SERVIZI CONDIVISI soc. cons. a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Numero medio dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero amministratori 5 0,00

di cui nominati dall'Ente 0 4.000,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

2015 772,00 2015 45.996,00

2014 234,00 2014 33.600,00

2013 0,00 2013 5.630,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 28.408,67

2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 18 co. 3 bis 1, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 18 co. 3 bis 1, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 18 co 3 bis 1, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 18 co 3 bis 1, lett. d e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 18 co 3 bis 1, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 18 co 3 bis 1, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Azioni da intraprendere:

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

prestazione di servizi organizzativi e gestionali a 
favore delle consorziate, società del sistema 
pubblico provinciale 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Compensi 
amministratori

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti organo di 
controllo

di cui nominati dall'Ente
 [Indicare il numero di componenti 
eventualmente nominati da ciascun 
Ente locale socio]

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

Costituita al fine di  concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, la Società - costituita nel 2013 
ma effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016 - è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del 
contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale. 
Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi  di 
dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). 
Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-
2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta pertanto, nella 
fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.
Come poc'anzi ricordato, la Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in cui il fatturato è stato di 
749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio prevedono peraltro nel corso del 2017-2018 un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del 
volume d'affari della Società. Il  fatturato medio del triennio 2013-2015 risulta dunque non significativo ai fini della ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal 
valore indicato agli artt. 18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 nella valutazione del criterio.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Denominazione società Tipo di partecipazione Attività svolta % Quota di partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

2 Alto Garda Impianti srl Diretta 5,0000

3 Alto Garda Servizi spa Diretta 1,5230

4 Diretta 0,5100

5 Garda Trentino spa Diretta 7,3150

6 Informatica Trentina SPA Diretta 0,0224

7 Primiero Energia spa Diretta 0,2320

8 Diretta 0,0033

Futura gestione dei servizi pubblici del ciclo 
dell'acqua di competenza comunale 
(acquedotto e fognatura), oltre ad altri 
servizi strumentali.

Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell’“in house”, la 
quale sarà affidataria, dal Comune, di servizi pubblici locali (servizio idrico) ed 
eventualmente di altri servizi strumentali e che pertanto persegue le finalità 
istituzionali del comune stesso. Le attività che saranno svolte si caratterizzano per 
la promozione di servizi di interesse generale. Occorre rendere operativa la società 
mediante l'affidamento dei servizi pubblici locali riguardanti il ciclo dell'acqua 
(acquedotto e fognatura) di concerto con gli altri due Comuni Riva del Garda ed 
Arco che recentemente hanno condiviso tale scelta. (rif. delibera del Consiglio 
comunale n. 24 del 25.05.2017)

La società opera nel campo della gestione di 
servizi pubblici di cui è affidataria dagli enti 
soci oltre a svolgere altre attività nel campo 
dell’energia elettrica e delle altre energie  
alternative, ecc. 

Società affidataria, dal Comune, di un servizio pubblico locale (distribuzione di 
energia elettrica), la quale persegue le finalità istituzionali del Comune. Le attività 
svolte dalla società, in particolare in campo energetico, si caratterizzano per la 
produzione di servizi di interesse generale.

Consorzio dei Comuni 
Trentini -  società 
cooperativa

Servizi a favore degli enti soci nell'ambito 
della formazione e della consulenza e 
assistenza anche attraverso servizi, con 
particolare riguardo al settore contrattuale, 
amministrativo, contabile, legale, fiscale, 
sindacale, organizzativo, economico e 
tecnico.

Società cooperativa a totale partecipazione pubblica, affidataria, dal Comune, di 
servizi strumentali (nel campo della formazione, della consulenza e a supporto 
delle decisioni dell’attività dell’amministrazione comunale in genere); persegue 
finalità istituzionali del Comune stesso.

Cura la promozione dell’immagine e 
dell’attività  turistica del Garda Trentino 
mediante le attività previste dall’art. 9, 
comma 1, Legge Provinciale n. 8/2002

Società che svolge attività che si caratterizzano per la produzione di servizi di 
interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, in un settore fondamentale e strategico come quello turistico. Società che 
trova altresì la sua legittimazione nella Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 recante 
“Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento.

Sviluppo, la manutenzione, e gestione del 
sistema informativo provinciale. Servizi in 
campo informatico a favore dei Comuni e 
altri enti della pubblica amministrazione – 
Società di sistema  della PAT.

Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell’“in house”, 
affidataria, dal Comune, di servizi strumentali (in ambito informatico), la quale 
persegue le finalità istituzionali del Comune stesso. Si tratta altresì di una 
cosìddetta “società di sistema” costituita dalla Provincia Autonoma di Trento.

La sociatà opera nel campo della produzione 
di energia idroelettrica.

Società le cui attività nel campo delle energie rinnovabili, si caratterizzano per la 
produzione di servizi di interesse generale nell'ambito delle finalità istituzionali del 
Comune. Si tratta altresì di una società costituita dalla Provincia Autonoma di 
Trento e rientrante fra quelle previste dall'art. 24 comma 1 della LP 27/2010 
(società costituite ai sensi del DPR 26/3/1977, n. 235 -Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia). Si 
conferma il mantenimento della partecipazione azionaria, stante la buona 
redditività e la buona patrimonializzazione della stessa, tali da garantire la sua  
continuità aziendale e quindi la costante remunerazione del capitale sottoscritto 
(come peraltro risultante dai bilanci della società medesima).

Trentino Trasporti Esercizio 
spa 

La gestione del trasporto pubblico locale sia 
urbano che extraurbano - Sociatà di sistema 
della PAT.

Società a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche dell’“in house”, 
affidataria, dal Comune, del servizio di trasporto pubblico locale.  Come affermato 
dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” 
costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi 
pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli 
Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa 
legge istitutiva della società (art. 18 comma 3 bis L.P. n.1/2005).
La partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo 
gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale 
dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente.



9 Indiretta 0,0021

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Centro Servizi Condivisi soc. 
cons. a r.l.

Prestazione di servizi organizzativi e 
gestionali a favore delle consorziate, società 
del sistema pubblico provinciale.

Costituita al fine di  concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di 
sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, la Società - 
costituita nel 2013 ma effettivamente operativa nei confronti delle consorziate 
soltanto dal 2016 - è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del 
miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di 
sistema partecipate dall'Ente locale. Conformemente alle direttive imposte dalla 
Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la 
Società svolge le proprie attività non avvalendosi  di dipendenti propri ma di 
personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero 
superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). Secondo i piani 
organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello svolgimento 
delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 2017-
2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli 
amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta 
pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di 
riorganizzazione. Come poc'anzi ricordato, la Società, pur essendo stata costituita 
nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in 
cui il fatturato è stato di 749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio 
prevedono peraltro nel corso del 2017-2018 un ulteriore e significativo incremento 
dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società. Il  fatturato 
medio del triennio 2013-2015 risulta dunque non significativo ai fini della 
ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal valore indicato agli artt. 
18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 nella valutazione del 
criterio.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 0,02 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Esperimento di procedura ad evidenza pubblica diretta alla dismissione della partecipazione detenuta.

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

Entro il 31.08.2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Rispetto del principio di economicità anche procedurale.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AEROPORTO VALERIO CATULLO 
DI VERONA VILLAFRANCA SPA

Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture 
per l'esercizio delle attività aeroportuali.

Negli esercizi 2011-2014 la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa ha registrato delle perdite. Benchè negli esercizi 2015 e 2016, a seguito di una profonda 
politica di contenimento dei costi, si sia registrata un’inversione di tendenza con la realizzazione di utili non si ritiene sussista un interesse per l'amministrazione al mantenimento di 
una tale micropartecipazione.  Si ritiene infatti non più funzionale a quest'Ente il detenere partecipazioni societarie minime e simboliche, tanto più se inferiori all'1 %, eccezion fatta 
per la partecipazione nelle cosiddette “società di sistema” ed in quelle con utile di esercizio e buona patrimonializzazione. Si evidenzia infine come l’esigua partecipazione detenuta 
non consenta di imporre direttive vincolanti in ordine ai costi di funzionamento della società ed alle modalità organizzative della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 105 di data 20/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 
19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed 
individuazione delle partecipazioni da alienare.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle  
leggi  regionali  sull’ordinamento dei comuni della  Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni  
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  di  data  29.06.2016,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI

Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 105 di data 20/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 
19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed 
individuazione delle partecipazioni da alienare.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali  sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni  
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  di  data  29.06.2016,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 20/09/2017

      Il Responsabile
 dei Servizi Economico-Finanziari

  Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


