CITTA’ DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI FINANZIARI

SOCIETA’ PARTECIPATE: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

PREMESSE
Lo scorso anno con delibera n. 49 del 13 luglio 2015 il Consiglio Comunale del Comune di
Cordenons ha predisposto ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie, con il quale si è dato seguito a quanto previsto dall’art.
1, commi 611-614, della l. 23.12.2014, n. 190 (la legge di stabilità del 2015) ed elencato le società
partecipate che si intendevano dismettere, sulla base dei criteri fissati dal legislatore. Il Piano è poi
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed inviato alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
Entro il 31 marzo 2016 la medesima normativa impone al Consiglio Comunale di predisporre
una relazione con i risultati conseguiti da pubblicarsi sul sito istituzionale e da trasmettersi alla
Corte dei Conti in modo da favorire un monitoraggio approfondito da parte degli organismi preposti
ed il controllo sociale sulla Pa. È del tutto evidente che si tratta di un passaggio fondamentale per
le Pubbliche amministrazioni, chiamate a predisporre un piano di valenza strategica, in grado di
valorizzare le proprie partecipate e di produrre al tempo stesso risparmi significativi.
ATTIVITA’ SVOLTE
Si elencano le attività svolte per ciascuna delle società per le quali il Consiglio Comunale aveva
deliberato la dismissione o aveva condizionato il mantenimento ad un evento futuro.
q

A.T.A.P. S.p.A.

Decisione deliberata C.C. 49/2015
Mantenimento della partecipazione nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale per il
servizio.
La società ha presentato domanda di partecipazione alla Gara per l'affidamento dei servizi
automobilistici di trasporto di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di
competenza della Regione Friuli Venezia Giulia.
A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, limitatamente all'introduzione della facoltà di
acquisto del parco rotabile utilizzato per lo svolgimento degli attuali servizi di Trasporto
Pubblico Locale/TPL, la Regione ha modificato il Bando già pubblicato e fissato un nuovo
termine per la presentazione delle offerte al 21 marzo 2016. Nel contempo la Regione ha
autorizzato le Province, in qualità di sottoscrittrici degli attuali contratti di TPL, alla proroga dei
contratti in essere al fine di consentire la continuità dei servizi nel corso delle procedure di
Gara.
E’ stata fissata anche una nuova data per la prima seduta pubblica della Commissione
Giudicatrice al 4 aprile 2016.

Alla luce delle modifiche legislative ed in itinere nel comparto delle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni (cosiddetti decreti Madia) e allo scopo di razionalizzare l’efficienza
della governance della società, l’assemblea delibererà a breve anche le modifiche allo Statuto
principalmente nei seguenti campi:
- assetto societario: allo scopo di rendere possibile apporti di capitale privati;
- organo amministrativo: allo scopo di rendere possibile la nomina dell’Amministratore Unico;
- direzione: facoltà e non obbligo di nomina del Direttore Generale.
Alla luce delle predette considerazioni la società viene mantenuta nelle more dell’esito della
gara.
q

G.S.M. S.p.A.
Decisione deliberata C.C. 49/2015
Dismissione della partecipazione mediante cessione delle azioni alla società stessa in quanto
non sussiste un legame stretto con le competenze istituzionali del Comune ed inoltre la
marginalità della partecipazione (2,00%) non è idonea a consentire un’effettiva e corretta
possibilità di intervento nella definizione delle strategia e nel governo della società.
Il Comune ha provveduto alla cessione delle proprie quote. In data 18 giugno 2015, presso lo
studio del notaio Gerardi in Pordenone, è stata apposta la firma per girata mediante la quale la
società ha acquistato azioni proprie.

q

S.T.U. MAKO’ S.p.A.
Decisione deliberata C.C. 49/2015
Mantenimento della partecipazione sino alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati
dal nuovo CDA; in subordine dismissione della partecipazione o scioglimento della società in
caso di perdurante mancanza di finanziamenti alla società per la realizzazione dell'oggetto
sociale da effettuarsi entro l'approvazione del bilancio al 31/12/2015.
In data 13 gennaio 2016 l’assemblea dei soci ha deliberato la riduzione del capitale sociale per
coprire le perdite accumulate ammontanti ad arrotondati € 2.862.594. In data 27 gennaio
l’assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere la società per sopravvenuta impossibilità di
realizzare l’oggetto sociale e di porla in liquidazione, ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del
C.C..
L’assemblea ha dato mandato ai liquidatori di procedere alla liquidazione tramite assegnazione
ai soci dei beni in natura con preventiva o contestuale soddisfazione dei diritti dei creditori.

CONCLUSIONI
Le attività intraprese e le decisioni assunte dal Comune di Cordenons, anche attraverso gli organi
sociali, in tema di società partecipate sono state tutte intraprese in un’ottica di razionalizzazione ed
efficientamento della spesa pubblica.
Se da un lato la decisione di cessione delle quote della società G.S.M. S.p.A. è correlata ad una
eliminazione di una partecipazione che non risponde al requisito di “stretta necessarietà” per il
conseguimento di obiettivi istituzionali dell’ente, la messa in liquidazione della STU MAKO’ S.p.A.,
pur perseguendo la stessa un interesse pubblico, è stata adottata nell’impossibilità della società di
perseguire l’oggetto sociale in mancanza di risorse economiche. Tale azione ha limitato il
depauperamento della quota sociale a causa delle ripetute perdite generatesi.
Cordenons, 22 marzo 2016

