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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
 
 
OGGETTO:  Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 
100. Ricognizione partecipazione possedute. 

 

 

              L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15,19 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI Si 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI Si 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI Si 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO No 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI No � Maurizio DEL BRUSCO No 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 14 ( Sindaco e n. 13 consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 3 
      

      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.  
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Francesco GUADAGNO, Marco GABRIELLI, 
Chiara PIZZUTI 

Sono altresì presenti gli Assessori: Diana Stanzani Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, 
Giulio Calamita. Sara Zangrilli. 

 
 

La seduta è pubblica 
 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Nappo, Del Brusco, Santucci) 
 
Illustra l’argomento l’assessore al Bilancio Rosaria Dibiase. 
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

VISTO 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 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

RICHIAMATO l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che 
dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con 
provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie 
possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo 
Unico;  

PRESO ATTO CHE, a norma dell’art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni 
sono inoltre tenute ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla 
predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:  

- non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, 
TUSP;  

- ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP;  
 

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

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del 
T.U.S.P., comunque 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; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
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aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 
n. 50 del 2016”; 

 
– ovvero, al solo 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”; 

RILEVATO CHE per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il 
Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni 
dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 
devono essere alienate; 

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

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui 
all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della 
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta 
od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta 
con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, 
T.U.S.P.,; 
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle 
due precedenti categorie; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui 
all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del 
criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 
all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4, T.U.S.P.; 
 

CONSIDERATO 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 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; 
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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; 

TENUTO CONTO CHE l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è 
stato effettuato in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo 
quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata (Allegato A) alla presente a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata secondo il questionario della Corte dei 
Conti delibera 19/2017 sezione autonomie; come risultante nell’allegato A alla 
presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, 
allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi 
dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Commissariale 
n.18/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti (come indicato nella relazione di 
ricognizione del 30.03.2016), provvedimento del quale il presente atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art .24, c. 2, T.U.S.P.; 

EVIDENZIATO CHE: 
- per espressa previsione dell’art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento 

adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata 
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190; - 

- l’ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto 
art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle 
definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per 

“partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio 
in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti 
amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” 
«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» (art. 2, lett. g), TUSP);  

- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell’art. 24 
del Testo Unico ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e 
indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse le 

partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica 

diversa da quella; 

 
CONSIDERATO CHE:  

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario, 
oltreché volontariamente a quelle sugli Enti non societari per ragioni di 
migliore informazione e di trasparenza, alla data di entrata in vigore del 
Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce 
delle disposizioni contenute nel TUSP;  

- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono 
esposti nella relazione di cui all’allegato alla presente deliberazione 
(ALLEGATO A) nella quale sono altresì indicate le misure e le azioni 
proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene 
partecipazioni;  

- nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa:  
• le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di 

razionalizzare le partecipazioni in possesso del Comune;   
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• le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di 
razionalizzazione adottato a norma dell’art. 1, comma 612°, l. 23 
dicembre 2014, n. 190, quanto nell’ottica delle generali finalità di 
«efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica» esplicitate all’art. 1, comma 3°, TUSP;  
 

RICHIMATO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DATO ATTO dell’allegato parere favorevole espresso dai revisori sulla presente 
proposta di deliberazione; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 
possedute dal Comune di Colleferro alla data del 23 settembre 2016, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella 
relazione allegata e nel questionario della Corte dei Conti sezione autonomie 
delibera 19/2017, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione (ALLEGATO A);  

2. Di procedere al mantenimento delle società rispettose dei requisiti del TUSP, 
come indicato nell’allegato A; 

3. Di approvare tutte le misure e azioni indicate, con riferimento a ciascuna 
società partecipata; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal 
Comune; 

5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della 
presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti del Lazio; 

 
6. Di inviare Copia della presente deliberazione e del relativo allegato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (alla relativa casella istituzionale di 
posta elettronica certificata) al fine di assolvere all’onere di trasmissione 
previsto dall’art. 24, comma 3°, TUSP, in assenza dell’individuazione, da parte 
di detto Ministero, della propria struttura interna di cui all’art. 15 TUSP;  

 
7. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

^^^^^^^^^ 
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                Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute.”, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così 
espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ A.F., esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata” 
         IL Dirigente 
         dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
         IL Dirigente 
                       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa 
Ilaria ROBERTI, appartenente all’Ufficio Personale e Relazioni Sindacali, ai sensi dell’art.5  della 
legge n.241/90”. 
 

 

^^^^^^^^^ 
 

 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 14 
Assenti n. 3 (Nappo, Del Brusco, Santucci) 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  10 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.    -   

� Astenuti                      N.    4 

 

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Cacciotti, Pizzuti, Girardi,Girolami) 
 
 

 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 14 
Assenti n. 3 (Nappo, Del Brusco, Santucci) 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  10 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.    - 

� Astenuti                      N.    4 

 
Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Cacciotti, Pizzuti, Girardi,Girolami) 

 
 

 
 





 

 

Allegato A 
 

 

 
COMUNE DI COLLEFERRO 

 
 
 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

DEL COMUNE DI COLLEFERRO 
 

(Art. 24 Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175) 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
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PREMESSA 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), in vigore dal 23 
settembre 2016 (e successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017), stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, 
data di entrata in vigore del Decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle 
nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle 
categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un 
anno dalla ricognizione. 
Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 24 del TUSP si affianca, una 
tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall’art. 20.  
Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un 
aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 1, comma 612, 
della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall’Ente con Decreto del Commissario Starordinario n. 
18 del 30.05.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con  decreto n. 1 del 30.03.2016.  
In particolare, la normativa prevede che: 

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni 

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in 
vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non 
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, 
comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 
 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
2. Nei limiti di cui al comma 1, 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. 

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al 
comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di 
beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, 
tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società 
di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che 
hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati 
finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la 
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up 
universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la 
possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.  
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, 
motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui 
al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del 
presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I 
Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di 
trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo 
a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione 
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle 
commissioni parlamentari competenti.  
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in 
corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta 
fermo quanto previsto dall'articolo 16.  
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A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento 
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  

2. 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, fermi restando i termini ivi previsti. 

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 
4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al 
presente articolo.  

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui 
al comma 1. 

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
  
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo 
comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi 
di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro 

dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del 
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4. 
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per 
espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente 
disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della 
società o l'acquisto della partecipazione. 
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione 
giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 
dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti 
previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non 
abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che 
possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, 
adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. 
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di 
attuazione della presente norma. 

Art. 5. Oneri di motivazione analitica 
  
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse 
previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, 
anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità 
della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.  
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi 
stessi disciplinate 
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5.  In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 
4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di 
alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo 
comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.  

6.  Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione 
della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. 

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in 
conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 
del 2014. 

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla 
cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro 
del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione 
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. 

 
L’art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dispone che ciascuna 
Amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie 
partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 
settembre 2016). 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». A norma 
dell’art. 24, comma 1, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:  

1.  a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le 
partecipazioni eventualmente detenute in società che:  

• non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; ( 

• non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP;  

• ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2°, del TUSP;  
2.  ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione del 

provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall’art. 20, commi 1 e 2, 
del TUSP.  

 
Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 
e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:  

• che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all’art. 4, comma 
2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell’art. 4, commi 3° e seguenti, 
del TUSP1  Nel dettaglio, le attività di cui all’art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in: 
 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’art. 193 del d.lgs. 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’art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 
2016;   
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• che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP); 

• che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 
enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP); 

• che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un 
milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP); 

• che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 
ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 
interesse  generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP); 

• nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 
20,comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le 
attività consentite all’art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP)che risultino 
prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

 
Atteso che si assumono le seguenti interpretazioni: 
• per l’applicazione del parametro di cui all’art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP pare corretto prendere 

a riferimento la definizione fornita dalla Corte dei conti, sez. controllo Emilia Romagna con 
deliberazione n.. 54/2017 secondo cui “il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell’art. 20 del t.u. n. 
175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio 
realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in 
sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A)dell’art. 2425 cod. civ. che, in 
contrapposizione ai costi dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente 
di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell’impresa”. 
Interpretazione, peraltro, in linea con la nozione di “fatturato” definita dalla legislazione vigente e 
contenuta nell’art. 1, comma 1°, lett. f), del Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, secondo la quale per “fatturato” si intende «la somma dei 
ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini 
dell’imposta regionale sulle attività produttive»; ovvero i righi IC1 - ricavi delle vendite e delle 
prestazioni - e IC5 - altri ricavi e proventi - della dichiarazione Irap (come ha precisato il Ministero 
dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 19320 del 2009, esplicativa del predetto decreto).  

• gli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP sono imposti solamente per 
la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni in società già costituite in data posteriore 
all’entrata in vigore del TUSP.  

Per espressa previsione dell’art. 24, comma 7, del TUSP, “gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono 
anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali”. 
Una tale norma, se da un lato è volta a estendere la revisione ex art. 24 del TUSP alle partecipazioni che 
le pubbliche amministrazioni hanno assunto in virtù di una facoltà loro espressamente concessa da 
previsioni legislative, dall’altro deve essere interpretata nel senso che le società costituite e le 
partecipazioni acquistate in virtù di un obbligo normativo sono soggette alla ricognizione di cui all’art. 
24, comma 1, TUSP, ma non possono essere oggetto delle misure (alienazione o “razionalizzazione”) 
previste dalla predetta disposizione. 
Occorre inoltre precisare che l’ambito della ricognizione richiesta dall’art. 24, comma 1°, del TUSP è 
esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», 
ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi: 
- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di 

strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP); 

- per “partecipazione indiretta” «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» (art. 2, lett. g), del TUSP).     
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Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle 

disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all’art. 1, 

comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all’art. 2359 
del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il 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). Una 

tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle 

preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell’applicazione delle norme 

del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni 

pubbliche al capitale delle società.  

Si evidenzia che, a norma delle definizioni di cui all’art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il Piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e 
indirette – in Enti di tipo societario.  

Ai fini di completezza delle informazioni e di una completa trasparenza, tuttavia, la presente 
Relazione, oltre ad esaminare secondo il disposto di legge le partecipazioni societarie del 
Comune di Colleferro prenderà in considerazione anche la partecipazione in Organismi aventi 
forma giuridica diversa da quella societaria.  
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A. DATI SULL’AMMINISTRAZIONE 

A.1. Denominazione Comune di Colleferro 

A.2. Rappresentante legale Sindaco - Dott. Pierluigi Sanna 

A.3 Dati di contatto  

Indirizzo Piazza Italia 1 

Recapiti telefonici 06972031 

Posta elettronica certificata comune.colleferro@legalmail.it 

A.4. Responsabile del Procedimento 
(se diverso dal rappresentante legale) 

Dott. Antonio Gagliarducci 

 
 

A.1. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto dell’Ente, “il Comune di Colleferro è Ente autonomo della comunità colleferrina 
stanziatasi nell’alta Valle del Sacco ed alle falde dei monti Lepini con vocazione industriale e commerciale. Il Comune è 
titolare di funzioni proprie, che esercita in conformità al presente statuto e in aderenza ai principi fissati dalla Costituzione 
e dalle leggi generali della Repubblica ed a quelli indicati dalle leggi dello Stato. E’ titolare altresì delle funzioni attribuite o 
delegate dallo Stato e dalla Regione. Ha potestà regolamentare, che esercita sulla base dei principi fissati dalla legge e dallo 
Statuto. Il Comune assume, come obiettivo primario della sua azione, la cura e la rappresentanza degli interessi della 
propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale. Il Comune opera per stabilire 
forme e canali di cooperazione e di scambi con gli enti locali di altri Paesi e con Organizzazioni europee ed internazionali”. 
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B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI 
 

B.1. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

Dir_n 1 
FARMACIA COMUNE DI 
COLLEFERRO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

100% 

Dir_n 2 

COLLEFERRO 
INFRASTRUTTURE E 
SVILUPPO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

100% 

Dir_n 3 
COLLEFERRO LOGISTICA 
SCPA 

48%1 

Dir_n 4 
SOCIETA’ CONSORTILE MISTA 
CONSORZIO AREA P.I.P. 
COLLEFERRO A R. L. 

27,27% 

Dir_n 5 
SERVIZI COLLEFERRO – 
SOCIETA’ CONSORTILE PER 
AZIONI 

5% 

Dir_n 6 

AGENZIA SVILUPPO 
PROVINCIA PER LE COLLINE 
ROMANE A.S.P. IN 
LIQUIDAZIONE 

0,63 

Dir_n 7 ACEA ATO 2 S.PA. 0,0000028% 

 

B.2. ENTI NON SOCIETARI 

COD. 
IDENTIFICATIVO 

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

TIPOLOGIA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
ATTIVITÀ SVOLTE 

NS_n 1 
Azienda Servizi 
Comuni 

Azienda 
Speciale 

48,37% 

Gestione funzioni 
amministrative e 
dei servizi pubblici 
locali 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Di cui il 30% detenuto direttamente dal Comune di Colleferro, mentre il restante 18% è detenuto dalla medesima Amministrazione per il 

tramite della Colleferro Infrastrutture e Sviluppo Spa (Dir_n 2). 
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C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DETENUTE  

PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI 
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FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA IN LIQUIDAZIONE 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo Dir_n 1 

Ragione Sociale 
FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

Forma Giuridica Società per Azioni 

Codice Fiscale 05922051007 

Partita IVA 05922051007 

Data di costituzione 6 ottobre 2005 atto di trasformazione da Azienda speciale 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 1.317.667,00 

Stato attuale 

In Concordato preventivo. Il Tribunale di Velletri, con Decreto del 
3/5/2017 depositato in data 25/5/2017 ha omologato il 
concordato preventivo e ha nominato il Liquidatore giudiziale Rag. 
Pietro Marcantoni. 

Oggetto sociale  
Gestione dei Servizi di Farmacia per affidamento diretto del 
Comune di Colleferro (nella fase di gestione ordinaria precedente 
alla Liquidazione) 

Settore di Attività 
Farmacia comunale (nella fase di gestione ordinaria precedente alla 

Liquidazione) 

Attività svolte Farmacia 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

Nel corso del 2015, le continue perdite di esercizio e la crisi economico-finanziaria hanno portato la 
Società alla presentazione, lo scorso 13 aprile 2015, alla Sezione fallimentare del Tribunale di Velletri, di 
un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, della “Legge 
Fallimentare” ed iscritto nel Registro delle Imprese in data 16 aprile 2015 al Prot. n. 88125/15 e 
successivamente ammesso al Concordato Preventivo 4/2015, con Decreto emesso in data 21-23 
dicembre 2015.  
Si è proceduto in questo modo, attuando quanto previsto nel “Piano di razionalizzazione 2015”, alla messa 
in liquidazione della Società ed alla presentazione di un Piano concordatario liquidatorio. 
Il Tribunale di Velletri, con Decreto del 3/5/2017 depositato in data 25/5/2017, ha omologato il 
concordato preventivo proposto dalla Farmacia Colleferro Spa in liquidazione, nominando il 
Liquidatore giudiziale Rag. Pietro Marcantoni. 
Con Deliberazione CC n. 25 del 19 maggio 2016, l'Ente ha affidato la licenza relativa alla gestione della 
Farmacia comunale, in concessione all'Azienda speciale Servizi Comuni. 
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COLLEFERRO INFRASTRUTTURE E SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE CON 

UNICO SOCIO 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 2 

Ragione Sociale COLLEFERRO INFRASTRUTTURE E SVILUPPO SPA IN 
LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) Società per azioni 

Codice Fiscale 95030310585 

Partita IVA 10626031008 

Data di costituzione 19 giugno 2009 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 120.000,00 

Stato attuale 
In liquidazione volontaria, autorizzata con Deliberazione del 
Consiglio comunale 14 luglio 2016, n. 41 

Oggetto sociale  

La Società, costituita ai sensi degli artt. 116 e 120 del Dlgs. n. 
267/00, persegue la finalità di valorizzare gli assets patrimoniali del 
Comune di Colleferro con l’obiettivo precipuo della riqualificazione 
urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio. A tale scopo, la 
Società può acquisire le aree e gli immobili da valorizzare, realizzare 
gli interventi infrastrutturali progettati, commercializzare e gestire le 
opere e le infrastrutture (nella fase di gestione ordinaria precedente 
alla Liquidazione). 

Settore di Attività 
Società di trasformazione urbana (nella fase di gestione ordinaria 

precedente alla Liquidazione) 

Attività svolte 
La Società svolge attività di valorizzazione delle aree definite con 
Deliberazione del Consiglio comunale di Colleferro (nella fase di 
gestione ordinaria precedente alla Liquidazione) 

 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La Società svolgeva inizialemente attività riconducibili a servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di natura strumentale all’obiettivo della 
riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio. 
In linea con le scelte operate all’interno del POR 2015 e della successiva Relazione di ricognizione dei 
risultati del 30.03.2016, l’Ente con Deliberazione CC n.41 del 14 luglio 2016, ha posto la società in 
liquidazione volontaria ex artt. 2484 e seguenti del Codice civile – ritenendo la stessa non più strategica 
per l’Ente e non avendo comunque raggiunto gli obiettivi di valorizzazione assegnati, producendo al 
contempo costi gestionali. 
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COLLEFERRO LOGISTICA SCPA 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 3 

Ragione Sociale COLLEFERRO LOGISTICA SCPA 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) Società consortile per azioni 

Codice Fiscale 09613651000 

Partita IVA 09613651000 

Data di costituzione 26 luglio 2007 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 120.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  
L’Azienda promuove, attua, gestisce e sviluppa il Parco logistico 
denominato “Sistema logistico integrato multimodale – Slim”. 

Settore di Attività Attività di servizi alle imprese 

Attività svolte 

Attività di controllo sulle opere di urbanizzazione realizzate dai 
soggetti proprietari delle aree sotto l’alta sorveglianza del Comune 
di Colleferro, in virtù della Convenzione urbanistica sottoscritta tra 
l’Amministrazione comunale di Colleferro e i proprietari delle aree; 
attività di manutenzione e gestione delle opere e delle infrastrutture 
comuni nell’ambito del parco logistico; attività di gestione, anche 
indiretta, dei servizi consortili: idrico, illuminazione pubblica, 
manutenzione della viabilità, smaltimento rifiuti, smaltimento e 
depurazione delle acque, servizio di manutenzione delle aree a 
parcheggio e sosta e aree verdi; attività di gestione delle opere di 
urbanizzazione e delle aree di interesse pubblico relative alle stesse 
opere nonché delle aree e delle infrastrutture pubbliche al servizio 
dello Slim una volta che le opere saranno realizzate dai soggetti 
proprietari e successivamente al trasferimento dei diritti di 
utilizzazione da parte dell’amministrazione comunale di Colleferro; 
attività di intermediazione nella gestione del patrimonio 
immobiliare dello Slim, incluse la vendita e la locazione degli 
immobili e di ogni altro diritto o contratto oggetto dello specifico 
mandato; attività di stoccaggio, consolidamento dei carichi e 
interscambio modale; implementazione di piattaforme di 
interscambio di informazioni per la gestione degli 
approvvigionamenti e dei carichi; piattaforme di movimentazione 
delle merci, deposito, tests cisterne e frigoriferi, verniciatura, 
colonnine allacciamento frigoriferi, raccordo ferroviario, servizio 
spedizioni merci e ufficio ferroviario; altri servizi volti a garantire la 
gestione, lo sviluppo e la promozione dello Slim. 
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La partecipazione nella “Colleferro Logistica Scpa” non comporta il sostenimento di oneri rilevanti a carico 
dell’Amministrazione comunale di Colleferro.  
La Società genera ricavi pari ad Euro 692, e costi della produzione pari ad Euro 782, ottenendo un 
risultato di esercizio nullo.  
Il mantenimento della partecipazione in oggetto risultava essere strategica per l’Ente Locale il quale, una 
volta terminato lo Slim, avrebbe potuto contribuire alla gestione, promozione e sviluppo dell’area, grazie 
alla rilevante quota di partecipazione al capitale sociale (48% di cui il 30% detenuto direttamente e il 
18% detenuto per mezzo della “Colleferro infrastrutture e sviluppo Spa”) che, seppure non permettendo il 
controllo di diritto dell’Assemblea dei soci, colloca il Comune di Colleferro nella posizione di socio di 
riferimento. 
In definitiva, il mantenimento della partecipazione, pur non comportando un significativo onere per 
l’Amministrazione comunale, è venuto meno stante cui la società era strettamente connessa in termini 
funzionali alla successiva fase di gestione, promozione e sviluppo dell’Area Slim. 
 
Il mantenimento della partecipazione in oggetto risultava al tempo strategica per l’Ente Locale in 
funzione della  gestione, promozione e sviluppo dello Slim, progetto strettamente connesso all'attività 
svolta dalla  “Colleferro infrastrutture e sviluppo Spa”. 
Tuttavia, a seguito della messa in liquidazione volontaria ex artt. 2484 di quest'ultima società, 
determinerà di fatto la successiva cessazione anche della “Colleferro Logistica Scpa” da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
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SOCIETA’ CONSORTILE MISTA CONSORZIO AREA P.I.P. COLLEFERRO A R. L 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 4 

Ragione Sociale SOCIETA’ CONSORTILE MISTA CONSORZIO AREA P.I.P. 
COLLEFERRO A R. L.  

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società consortile a responsabilità limitata 

Codice Fiscale 06359941009 

Partita IVA 06359941009 

Data di costituzione 12 dicembre 2000 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 11.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  
L’Azienda gestisce i servizi collettivi, manutiene e conserva il 
patrimonio consortile. 

Settore di Attività Sviluppo di progetti immobiliari 

Attività svolte 

Costruzione, manutenzione e gestione di impianti di depurazione 
degli scarichi degli insediamenti produttivi; acquisizione e 
progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi; 
gestione dei servizi collettivi, manutenzione e conservazione del 
patrimonio consortile, nonché la progettazione, realizzazione delle 
opere di urbanizzazione dei servizi nei piani particolareggiati del 
Comune di Colleferro inerenti l’insediamento di piani produttivi; la 
ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la 
prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato 
connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese 
minori associate; costruzione e acquisizione di aree attrezzate 
nell’ambito di piani industriali; organizzazione e gestione dei servizi 
comuni; promuovere ai fini conoscitivi e pubblicitari il lavoro delle 
aziende consorziate presso enti pubblici e privati per il 
perseguimento degli scopi consortili su indicati; promozione e 
commercializzazione dei prodotti relativi alle attività esercitate dalle 
imprese associate; collaborazione con enti pubblici e privati per il 
raggiungimento dello scopo aziendale; altri servizi finalizzati alla 
valorizzazione delle attività esercitate dalle aziende consorziate. 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La partecipazione del Comune di Colleferro nella Società “Consortile Mista Consorzio Area P.I.P. Srl” è 
strategica e riveste finalità d’interesse pubblico, in quanto permette al Comune di definire, in concerto 
con gli altri consorziati (in virtù del fatto che non è in grado di determinare la volontà dell’Assemblea), la 
gestione delle attività consortili legate alle Aziende insediate all’interno del perimetro dei piani artigianali, 
che abbiano riflessi sul patrimonio dell’Ente.  
La partecipazione genera un onere complessivo per quote di gestione annuale a carico dell’Ente pari ad 
Euro 17.000. 
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SERVIZI COLLEFERRO – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 5 

Ragione Sociale SERVIZI COLLEFERRO – SOCIETA’ CONSORTILE PER 
AZIONI  

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società consortile per azioni 

Codice Fiscale 04135971002 

Partita IVA 04135971002 

Data di costituzione 10 luglio 1991 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 120.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  

Approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso industriale; 
raccolta e trattamento depurativo delle acque reflue di scarico; 
gestione e manutenzione degli impianti per lo svolgimento dei 
servizi di cui sopra. 

Settore di Attività Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

Attività svolte 

Approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso industriale; 
raccolta e trattamento depurativo delle acque provenienti dagli 
insediamenti appartenenti e/o gestiti dai soci e siti nell’area 
industriale di Colleferro; gestione e manutenzione di tutte le attività 
necessarie per lo svolgimento dei servizi precedentemente elencati; 
gestione e manutenzione dei siti di stoccaggio permanente e/o 
messa in sicurezza permanente dei rifiuti Arpa 1 e Arpa 2 generati 
nell’area industriale di Colleferro. 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La partecipazione del Comune di Colleferro nella “Servizi Colleferro – Società Consortile per azioni” è 
strategica e rivestente finalità d’interesse pubblico. Come confermato con la Deliberazione C.C. 11 
giugno 2012, n. 43, la partecipazione al Consorzio consente di trattare nell’impianto di depurazione 
anche le acque nere civili e, in accordo con l’Ufficio commissariale per l’emergenza fiume Sacco, di 
scaricare e trattare i reflui del quartiere dello Scalo presso il depuratore consortile, poiché detto quartiere 
risulta essere privo di depuratore comunale.  
La partecipazione in tale Società, pertanto, è strattamente necessaria in quanto gli impianti della rete 
idrica direttamente gestiti dal Consorzio, oltre ad interessare le imprese ricadenti nell'area industriale 
riguardano altresì parte della rete idrica urbana. 
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AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 6 

Ragione Sociale Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane società consortile a 

responsabilità limitata in liquidazione 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società consortile a responsabilità limitata 

Codice Fiscale 06418091002 

Partita IVA 06418091002 

Data di costituzione 29 dicembre 2000 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 24.176,00 

Stato attuale In liquidazione 

Oggetto sociale  
Attività di coordinamentoe attuazione del patto territoriale delle 
colline romane urbana (nella fase di gestione ordinaria precedente 
alla Liquidazione). 

Settore di Attività Attività di promozione del territorio urbana (nella fase di gestione 
ordinaria precedente alla Liquidazione) 

Attività svolte 

Promuovere l’attuazione dei distretti integrati di sviluppo 
nell’ambito territoriale delle colline romane, anche attraverso 
l’attivazione di risorse finanziarie, tecniche e organizzative, 
necessarie alla realizazione del patto territoriale urbana (nella fase di 
gestione ordinaria precedente alla Liquidazione). 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La Società svolgeva attività riconducibili a servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'ente, di natura strumentale all’obiettivo della riqualificazione urbana e dello 
sviluppo sostenibile del territorio. 
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ACEA ATO 2 S.PA. 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Dir_n 7 

Ragione Sociale ACEA ATO 2 S.PA. 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) 

Società per azioni 

Codice Fiscale 05848061007 

Partita IVA 05848061007 

Data di costituzione 30 settembre 1999 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 362.834.320,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  

Approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso industriale; 
raccolta e trattamento depurativo delle acque reflue di scarico; 
gestione e manutenzione degli impianti per lo svolgimento dei 
servizi di cui sopra. 

Settore di Attività Gestione del servizio idrico integrato 

Attività svolte 
Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed 
usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La Società svolge attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Ente in materia di sviluppo 
economico e ambiente.  
In particolare, trattasi di una partecipazione necessaria, al fine di garantire il corretto svolgimento del 
“Servizio idrico integrato”, rispetto alla quale non si individuano azioni di razionalizzazione stante i risultati 
gestionali prodotti e l'esiguità della quota di partecipazione detenuta. 
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ALTRE PARTECIPAZIONI IN ENTI DI NATURA NON SOCIETARIA  
Il Comune di Colleferro, nell’esercizio delle proprie funzioni dirette al perseguimento delle finalità 
istituzionali, si avvale anche di Enti di natura non societaria 
Ai fini di completezza, pur ribadendo che non sono oggetto del “Piano di revisione straordinaria” ex art. 24 
del Dgs. n. 175/2016, riteniamo opportuno ricomprendere nell’ambito della presente disamina 
l’Azienda speciale Servizi comuni, Ente strumentale del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 114 del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). 
 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI 

ANAGRAFICA 

Cod. identificativo 
(come riportato nella scheda B) 

Ns_n 1 

Ragione Sociale AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNI 

Forma Giuridica 
(come riportato nella scheda B) Azienda speciale ex art. 31 e 114 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 

Codice Fiscale 08292611004 

Partita IVA  

Data di costituzione 21 dicembre 2004 
Capitale sociale /Fondo di 
dotazione all’atto della 
costituzione 

Euro 50.000,00 

Stato attuale In Attività 

Oggetto sociale  

Consentire agli enti locali aderenti di gestire i servizi pubblici locali 
beneficiando di economie di scala e vantaggi  organizzativi che 
permettano di superare i condizionamenti scaturenti dalle 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche 
del contesto territoriale di riferimento, garantendo così il diritto di 
tutti gli utenti alla accessibilità e fruibilità dei servizi pubblici locali 
essenziali. 

Settore di Attività Gestione servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e altri 
servizi di interesse generale 

Attività svolte 
Gestione servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e altri 
servizi di interesse generale, oltre al Servizio “Farmacia comunale” a 
partire dal 2016. 

 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

L’Azienda Speciale Servizi Comuni, è un’ente strumentale intercomunale costituito ai sensi degli artt. 31 
e 114 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 902/86 tra i Comuni di Colleferro, Valmontone, 
Labico, Gavignano, per l’esercizio di funzioni amministrative e servizi di interesse generale, derivante 
dalla trasformazione della società in house ASPER Valle del Sacco srl. 
L’attività dell’azienda è principalmente finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, 
socio sanitarie integrate e più in generale alla gestione associata dei servizi alla persona. 
A seguito della procedura di concordato preventivo e conseguente messa in liquidazione della Società 
FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA (vedi pag. 11), il Comune di Colleferro con 
deliberazione CC n. 25 del 19 maggio 2016, ha affidato la licenza relativa alla gestione della farmacia 
comunale, in concessione all'Azienda speciale Servizi Comuni. 
Per quanto concerne la partecipazione del Comune di Colleferro all’Azienda speciale, sono in fase di 
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attuazione misure di razionalizzazione che nel corso del triennio 2017-2019 (come risulta indicato nel 
Dup 2017-2019) porteranno ad una riduzione dei servizi da svolgere nei confronti dell’Ente. 
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D. CONSIDERAZIONI FINALI 

Come evidenziato in premessa, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in 
un’ottica di continuità rispetto a un percorso avviato negli anni precedenti al fine della progressiva 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.  
L’attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un 
ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.  
Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito della ricognizione effettuata, nella Tabella seguente si 
riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottatein ordine alle singole partecipazioni societarie.  
 

Società 
Tipologia e 

quota di 
partecipazione 

Attività svolta Scelta proposta 

COLLEFERRO LOGISTICA 
SCPA 

diretta/indiretta 
48,00% Attività di servizi alle imprese MANTENIMENTO* 

SOCIETÀ CONSORTILE MISTA 
CONSORZIO AREA P.I.P. 
COLLEFERRO A R.L. 

diretta 
27,27% 

servizi collettivi e 
manutenzione/conservazione 

del patrimonio 
MANTENIMENTO 

SERVIZI COLLEFERRO 
SOCIETÀ CONSORTILE PER 
AZIONI 

diretta 
5,00% 

Servizio idrico connessi ad 
insediamenti produttivi MANTENIMENTO 

ACEA A.T.O. 2 S.P.A. 
diretta 

0,0000028% 
Gestione serviziop idrico 

integrato MANTENIMENTO 

FARMACIA COMUNE DI 
COLLEFERRO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

diretta 
100,00% Servizio farmacia LIQUIDAZIONE 

COLLEFERRO 
INFRASTRUTTURE E 
SVILUPPO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

diretta 
100,00% 

Società di Trasformazione 
Urbana 

LIQUIDAZIONE 

Agenzia Sviluppo Provincia 
per le Colline Romane società 
consortile a responsabilità 
limitata in liquidazione 

diretta 
0,63% 

Attività di promozione del 
territorio LIQUIDAZIONE 

 
Per le Società ancora partecipate alla data del 23 settembre 2016 (entrata in vigore del T.U.S.P.), ossia 
quelle elencate nella Tabella sopra riportata, restano confermate le misure precedentemente adotate con 
il POR 2015 ed in gran parte adottate. 
 
*Per quanto concerne laSsocietà COLLEFERRO LOGISTICA SCPA, come precdentemente indicato 
nella presente Relazione e nel successivo Questionario approvato dalla Corte dei Conti Sezione 
Autonomie con Deliberazione n. 19/2017, l’importanza di tale partecipazione risultava strategica in 
funzione della gestione, promozione e sviluppo dello Slim, progetto strettamente connesso all'attività 
svolta dalla  “Colleferro infrastrutture e sviluppo Spa”.  
L’impossibilità di portare a termine il suddetto progetto, a seguito della messa in liquidazione volontaria 
ex artt. 2484 di quest'ultima società, determinerà di fatto la successiva cessazione anche della 
COLLEFERRO LOGISTICA SCPA da parte dell’Amministrazione comunale.  
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LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 
175/2016) (QUESTIONARIO DA INSERIRE) 

 



ALLEGATO A

COMUNE DI COLLEFERRO

LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: LAZIO

Codice fiscale dell'Ente:
2850240587

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Piazza Italia, n. 1 - Colleferro (Rm)

06/97203231 06/97203256

gagliarducci@comune.colleferro. Rm.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

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

Antonio Gagliarducci

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 05922051007
FARMACIA COMUNE DI 
COLLEFERRO SPA IN 
LIQUIDAZIONE

2005 100,00% Servizio farmacia SI SI NO NO

Dir_2 95030310585
COLLEFERRO INFRASTRUTTURE 
E SVILUPPO SPA IN 
LIQUIDAZIONE

2009 100,00%
Società di Trasformazione 

Urbana
SI NO NO NO

Dir_3 09613651000 COLLEFERRO LOGISTICA SCPA 2007 30,00% Attività di servizi alle imprese NO NO NO NO

Dir_4 06359941009
SOCIETÀ CONSORTILE MISTA 
CONSORZIO AREA P.I.P. 
COLLEFERRO A R.L.

2000 27,27%
servizi collettivi e 

manutenzione/conservazione del 
patrimonio 

NO NO NO NO

Dir_5 04135971002
SERVIZI COLLEFERRO SOCIETÀ 
CONSORTILE PER AZIONI

1991 5,00%
Servizio idrico connessi ad 

insediamenti produttivi
NO NO NO NO

Dir_6 06418091002

Agenzia Sviluppo Provincia per 
le Colline Romane società 
consortile a responsabilità 
limitata in liquidazione

2000 0,63%
Attività di promozione del 
territorio

NO NO NO NO

Dir_7  05848061007 ACEA A.T.O. 2 S.P.A. 1999 0,0000028%
Gestione serviziop idrico 
integrato

NO NO 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.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 09613651000 COLLEFERRO LOGISTICA SCPA 2007

COLLEFERRO 

INFRASTRUTTURE E 

SVILUPPO SPA IN 

LIQUIDAZIONE

18,00 18,00 Attività di servizi alle imprese NO NO

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.

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.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

FAC SIMILE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA 
IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: servizio farmacia (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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:

########################################################################

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)

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)

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)

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)

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

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 ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: COLLEFERRO INFRASTRUTTURE E 
SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società di Trasformazione Urbana (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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:

########################################################################

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)

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)

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)

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)

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

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 ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: COLLEFERRO LOGISTICA SCPA (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: Attività di servizi alle imprese (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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:

########################################################################

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)

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)

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)

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)

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

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 ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: Società consortile mista consorzio area 
P.I.P. Colleferro a R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
servizi collettivi e 

manutenzione/conservazione del 
patrimonio 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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:

###########################################################################################

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)

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)

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)

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)

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

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 ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:
Servizi colleferro società consortile 
per azioni (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Servizio idrico connesso ad 

insediamenti produttivi (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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)

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)

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

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. )

###########################################################################################

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)

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 )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (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)

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:

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

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 ) 

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline 
Romane A.S.P.in liquidazione (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività di promozione del territorio (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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 ) 

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

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

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:

###########################################################################################

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)

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)

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: Acea Ato 2 S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione servizio idrico integrato (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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)

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

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 ) 

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

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

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 riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Ente in materia di sviluppo economico e ambiente e produce un servizio di 
interesse generale.

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)

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)

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

Non ci sono azioni da intraprendere.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

############################################################################

Dir_1

FARMACIA COMUNE DI COLLEFERRO SPA 

IN LIQUIDAZIONE

Diretta

servizio farmacia
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

############################################################################

Non ci sono azioni da intraprendere.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_2

Colleferro infrastrutture e sviluppo  spa 

in liquidazione

Diretta

Società di Trasformazione Urbana
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

############################################################################

Dir_3

COLLEFERRO LOGISTICA SCPA

sia diretta che indiretta

attività di servizi alle imprese
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

24.013,00

di cui nominati 
dall'Ente 2

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 8,00 2015
2014 -1.494,00 2014
2013 -968,00 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

Riduzione del quota annua di partecipazione alle spese di gestione, pari ad annuali Euro 17.000, e del numero e dei 

compensi degli Amministratori.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

############################################################################

Dir_4

Società consortile mista consorzio area 

P.I.P. Colleferro a R.L.

Diretta

servizi collettivi e manutenzione/conservazione del 

patrimonio

03.02_Condizioni_Art20c.2_Tusp4 1



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10,00

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori 7

Compensi 
amministratori

70.752,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 0,00 2014
2013 0,00 2013
2012 0,00 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

Non ci sono azioni da intraprendere.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

############################################################################

Dir_5

Servizi colleferro società consortile per 

azioni

Diretta

Servizio idrico connessi ad insediamenti 

produttivi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

Dir_6

Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline 

Romane A.S.P.in liquidazione

Diretta

Attività di promozione del territorio

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

#######################################################################
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 FATTURATO MEDIO #DIV/0!
2011

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

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

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

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

Azioni da intraprendere:

(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).

(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.

Dir_7

Acea Ato 2 S.P.A.

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

Non ci sono aizoni da intraprendere.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società svolge attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Ente in materia di sviluppo economico e ambiente e 

produce un servizio di interesse generale.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_3
COLLEFERRO 

LOGISTICA SCPA

sia diretta che 

indiretta

attività di servizi 

alle imprese
48,00

Il mantenimento della partecipazione in oggetto risultava 

strategica per l’Ente Locale in funzione della  gestione, 

promozione e sviluppo dello Slim, progetto strettamente 

connesso all'attività svolta dalla  “Colleferro infrastrutture e 

sviluppo Spa”.

Tuttavia la messa in liquidazione volontaria ex artt. 2484 di 

quest'ultima società, determinerà di fatto la successiva 

cessazione anche della COLLEFERRO LOGISTICA SCPA da parte 

dell’Amministrazione comunale.

Dir_5

Servizi colleferro 

società consortile per 

azioni
Diretta

Servizio idrico 

connesso ad 

insediamenti 

produttivi

5,00

All’esito del procedimento di ricognizione il giudizio di 

mantenimento senza interventi si giustifica con il rispetto da 

parte della società delle condizioni previste dall’art. 24, comma 1 

del Dlgs 19/08/2016 n.175 ( Testo Unico sulle Società 

Partecipate)

In particolare, con riferimento alla società sussistono i requisiti 

previsti dal d.lgs. 175/2016 (vincolo di scopo pubblico e di 

attività) stante la stretta necessarietà della società alle finalità 

dell'ente (art. 4, comma 1) e lo svolgimento da parte della 

medesima di una delle attività consentite (art. 4, comma 2 lett. 

a). 

La partecipazione in tale società, infatti, è strattamente 

necessaria in quanto gli impianti della rete idrica direttamente 

gestiti dal consorzio oltre ad interessare l'area industriale 

interessano anche parte della rete idrica urbana.

Dir_6 Acea Ato 2 S.P.A. Diretta
Gestione servizio 

idrico integrato 
0,0000028

La società svolge attività riconducibili alle funzioni istituzionali 

dell'Ente in materia di sviluppo economico e ambiente. Non si 

individuano azioni di razionalizzazione stante i risultati gestionali 

prodotti e l'esiguità della quota di partecipazione detenuta.

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),  

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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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               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.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 27,27% (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): 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.

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

1 anno

€ 17.000,00

servizi collettivi e manutenzione/conservazione del patrimonio 

SOCIETÀ CONSORTILE MISTA CONSORZIO AREA P.I.P. COLLEFERRO A R.L.

Riduzione della quota annua di partecipazione alle spese di gestione, pari ad annuali Euro 17.000, e del numero e dei compensi 
degli Amministratori.

#############################################################################

Modifiche statutarie e sugli atti di programmazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

05.02_Azioni_Cessione 1



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): 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.

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Non vengono stimati risparmi attesi in quanto il Comune non sostiene attualmente alcun costo per la partecipazione

1 ANNO

servizio farmacia
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 

(importo)

Dir_4

SOCIETÀ 
CONSORTILE MISTA 
CONSORZIO AREA 

P.I.P. COLLEFERRO A 
R.L.

27,27% 1 anno 17.000,00

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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� Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui 
all’ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. 
 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 
DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE”.  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione 
possedute”.  
La parola all’Assessore Dibiase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Grazie Presidente.  
Buonasera a tutti i presenti. Oggi andiamo formalmente ad adempire a un adempimento di 
legge, perché appunto è la revisione straordinaria delle partecipazioni prevista da quella 
che tutti noi conosciamo come la Legge Madia, la legge 175/2016, in particolare l’articolo 
24 obbliga i comuni a una revisione straordinaria delle società partecipate.  
È una fotografia in pratica al 23 settembre 2016, quindi andiamo semplicemente a 
prendere atto della nostra situazione per quanto riguarda le società di capitali al 23 
settembre 2016.   
Fondamentalmente il documento si compone in prevalenza di scadenze tecniche, 
preparate dalla Corte dei Conti e quindi diciamo che l’adempimento è veramente molto 
tecnico.   
Infatti, se voi volete, il documento è formato proprio da alcune schede che sono state 
riempite da un professionale, al quale è stato dato un appalto di servizi esterno, e riporta 
nello specifico il numero delle partecipazioni azionarie che al 23 settembre 2016 aveva il 
Comune di Colleferro e la situazione delle società.   
La Legge Madia si applica solo ed esclusivamente alle società di capitali, quindi all’interno 
del perimetro della Legge Madia rientrano tutte le società partecipate del Comune di 
Colleferro ad eccezione dell’Azienda Speciale, ma all’interno del documento troverete 
comunque una scheda dedicata all’Azienda Speciale, o la vedremo nello specifico, però è 
l’unica azienda veramente ancora in “funzione” del Comune, perché per quanto riguarda 
le società di capitali rientrano nel perimetro della Legge Madia la vecchia farmacia 
comunale S.p.A., come tutti sapete era sì partecipata al 100% dal Comune di Colleferro, 
era una società “in house” però oggi si trova presso la sezione fallimentare del Tribunale 
di Velletri. La procedura era andata avanti e sta arrivando proprio nella fase conclusiva, 
nel senso che, proprio da informazioni che abbiamo, sono partite anche le aste giudiziarie 
per la vendita dei beni, perché il concordato è liquidatorio.    
La Colleferro Infrastrutture Sviluppo S.p.A., la Società di Trasformazione Urbana del 
Comune di Colleferro, anche essa partecipata al 100% dal Comune, anche essa “in house 
providing”, è stata messa in liquidazione da questo Consiglio Comunale nella seduta del 14 
luglio 2016, quindi al 23 settembre era già in liquidazione.     
Poi ci sono una serie di società nel quale il Comune partecipa, però ha ruoli o di 
maggioranza relativa o ruoli solo ed esclusivamente di sorveglianza.   
C’è il Consorzio che gestisce l’area cosiddetta “SLIM”, del quale il Comune possiede il 48%, 
di cui il 30% del Comune di Colleferro e il 18% è detenuto appunto dalla Colleferro 
Infrastrutture ad oggi liquidazione, quindi è una partecipazione indiretta e il Comune 
all’interno del Consorzio ha solo ed esclusivamente un ruolo di sorveglianza, nel senso che 
non può fare nessun tipo di atto di gestione.   
Al 27,27% è socio della Società Consortile Mista, la cosiddetta “Area PIP”. Su questo 
Consorzio noi siamo intervenuti principalmente per metterlo in sicurezza da un punto di 
vista economico, perché aveva una situazione debitoria abbastanza preoccupante, anche 
una situazione di riscossione crediti preoccupanti. I crediti sono fondamentalmente le 
quote societarie della parte privata del Consorzio che riscuote.   
È stata nominata la Dottoressa Morgia come Presidente, prendendo atto di una situazione 
che era già stata messa in precedenza in evidenza dal primo Presidente, che era il Dottor 



Santucci, e ad oggi la situazione è sottocontrollo, nel senso che il Consorzio è riuscito a 
rateizzare i debiti e in qualche modo sta riscuotendo i crediti pregressi.   
Altra partecipazione, qui iniziano le partecipazioni veramente minoritarie, è quella 
relativa al Consorzio Servizi Colleferro Società Consortile per Azioni, che è quello che tutti 
noi conosciamo come “XAP”, che è il Consorzio che gestisce il vecchio acquedotto della 
BPD, della ex BPD, di cui il Comune è socio al 5% insieme alle industrie che fanno parte 
della zona industriale, quindi Avio, Secosvim.   
Poi c’è l’Agenzia Sviluppo Provincia, che è la vecchia Agenzia Sviluppo delle Colline 
Romane, di cui il Comune di Colleferro era socio allo 0,63%, ed è oggi in liquidazione.  
L’agenzia è stata messa in liquidazione dalla Provincia, perché era una vecchia partecipata 
della Provincia di Roma.   
Poi c’è una quota azionaria veramente minima, e parliamo dello 0,000028%, è la quota 
azionaria che il Comune detiene in ACEA, perché quando questo Consiglio Comunale nel 
2003 votò l’adesione all’ATO 2, l’entrata quindi in ACEA ATO 2, la Provincia di Roma per 
parte del Comune comprò questa piccolissima quota, che permette in pratica al nostro 
Sindaco di sedere nella Conferenza dei Sindaci insieme a tutti quanti gli altri Sindaci della 
Provincia di Roma, che anche loro soci minoritari, però il 51% della proprietà è detenuto 
dal Comune di Roma Capitale.   
Poi arriviamo all’Azienda Speciale, quindi la S.S.C., di cui il Comune al 23 settembre 2016 
era socio al 48,37% e  sull’azienda speciale la discussione in atto è quella che conosciamo 
tutti, c’è una revisione dei servizi di cui questo Consiglio Comunale si è occupato e si sa 
continuando ad occupare, rientra fondamentale in quella che è una razionalizzazione della 
spesa complessiva del Comune. 
Troverete allegato anche il Parere dei Revisori dei Conti che esprimono parere positivo sul 
documento.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Ci sono interventi? La parola al 
Consigliere Pizzuti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie.   
Nel ringraziare anche Segretario della Commissione, che è stato solerte nell’inviarci tutte 
quante le schede tecniche di cui parlava l’Assessore. In realtà noi abbiamo riascoltato, 
sicuramente aiuta sempre, ciò che avevamo già detto in Commissione, per cui questi 
argomenti li abbiamo abbastanza sviscerati in Commissione, essendo tra l’altro un atto 
estremamente tecnico, dove si prende atto di una fotografia della realtà preesistente, 
credo che non ci sia bisogno di una grande discussione su questo.   
Preannuncio comunque un voto di astensione da parte di tutta l’opposizione, di questa 
parte dell’opposizione.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti.   
Ci sono altri interventi? Per dichiarazione di voto.   
Procediamo alla lettura del dispositivo della delibera. Grazie Segretario.   
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr. Andreone M.) 

1. Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute 
dal Comune di Colleferro alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata e nel 
questionario della Corte dei Conti sezione autonomie delibera 19/2017 quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO A);  

2. Di procedere al mantenimento delle società rispettose dei requisiti del TUSP, 
come indicato nell’allegato A; 

3. Di approvare tutte le misure e azioni indicate, con riferimento a ciascuna società 
partecipata; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal 
Comune; 

5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente 
deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti del Lazio; 

6. Di inviare Copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (alla relativa casella istituzionale di posta 
elettronica certificata) al fine di assolvere all’onere di trasmissione previsto 
dall’art. 24, comma 3°, TUSP, in assenza dell’individuazione, da parte di detto 
Ministero, della propria struttura interna di cui all’art. 15 TUSP. 



C’è poi la dichiarazione di immediata eseguibilità. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario.   
Chi è favorevole? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4, il Consigliere Girolami, il Consigliere 
Girardi, il Consigliere Pizzuti e il Consigliere Cacciotti.  
Si passa ora alla votazione per l’immediata eseguibilità.   
Chi è favorevole? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4.   
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
          IL  PRESIDENTE                                                            IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                     f.to  Dr. Mauro ANDREONE 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 
32, comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                          f.to Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 20 ottobre 2017 

 
Copia conforme per uso amministrativo 

 

Colleferro, lì   20 ottobre 2017                                                                                
 

                                   Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  
del  Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” 
per quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal. 20 ottobre 2017 al  
 

             Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 

 

 


