CITTÁ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: dr. Lino Nobile
RELAZIONE RISULTATI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 26/06/2015 con la quale è stato
approvato il “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente
possedute dal Comune di Caorle”;
Appurato che il suddetto piano di razionalizzazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale;
Dato atto che l’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 prevede:
-

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

-

suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito istituzionale dell’amministrazione interessata;

-

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013);
Considerato che il piano di razionalizzazione del Comune di Caorle può essere così sinteticamente riportato:

SOCIETA’ PER LE QUALI E’ STATO DELIBERATO IL RECESSO:
Mostra Nazionale dei vini Soc.Coop.ar.l. -30020 Pramaggiore, Via Cavalieri di Vitt. Veneto, 13
Consorzio Arenili S.c.r.l. - 30021 Caorle, Via Dell'Artigiano, 9
SOCIETA’ PER LA QUALI E’ GIA’ IN CORSO UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:
Nuova Pramaggiore S.r.l. -30020 Pramaggiore, Via Cavalieri di Vitt. Veneto, 13
SOCIETA’ PER LA QUALI E’ STATO PROPOSTO L’ACQUISTO DELLA NOSTRA QUOTA:
Residenza Veneziana S.r.l. - 30100 Venezia, Sestiere Dorsoduro, 3507
SOCIETA’ PER LE QUALI IL COMUNE HA DELIBERATO IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI:
- A.S.V.O. S.p.A.;
- A.T.V.O. S.P.A.
- A.S.I. S.P.A.
- Caorle Patrimonio S.R.L.
- L.T.A. S.p.A.;
- V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
-

Tutto ciò premesso e considerato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Relaziona quanto segue:
Con riferimento alle Società di cui il Comune ha deliberato la dismissione:
1.

Alla società Mostra Nazionale dei vini Soc.Coop.ar.l. è stata inviata in data 28/07/2015 prot. 26100 a
mezzo PEC la comunicazione di recesso dalla cooperativa.
La società Mostra Nazionale dei vini Soc.Coop.ar.l. in data 04/02/2016 prot. n. 3397 ha risposto chiedendo,
dopo una serie di considerazioni, di rivalutare la decisione, sottolineando l’opportunità di non recedere
dalla società. Rispetto a tale richiesta il comune di Caorle non ha assunto alcuna determinazione. Rimane
pertanto ferma la volontà di recesso espressa in attuazione della citata deliberazione n. 31/2005.

2.

Alla società Consorzio Arenili S.c.r.l. è stata inviata in data 15/10/2015 prot. 34140 a mezzo PEC la
comunicazione di recesso dalla società,
La società Consorzio Arenili S.c.r.l. in data 14/12/2015 prot. 40776 ha risposto rigettando la richiesta
sostenendo l’essenzialità della partecipazione del Comune di Caorle e sollevando perplessità sull’iter
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procedimentale seguito. Rispetto a tale nota il comune di Caorle non ha assunto alcuna decisione.
Rimane pertanto ferma la volontà di recesso espressa in attuazione della citata deliberazione n. 31/2005.
3.

Per quanto attiene alla società Nuova Pramaggiore S.r.l. (in corso di liquidazione) il Comune di Caorle,
riscontrando quanto richiesto dal collegio dei liquidatori, ha manifestato ufficialmente

con nota

trasmessa a mezzo PEC il 26/06/2015 prot. 22785, la volontà di cedere la propria quota a favore della
Provincia di Venezia, al valore dei debiti residui pro-quota. Successivamente i liquidatori hanno avviato
una consultazione scritta in data 18/01/2016 proponendo di cedere in comodato l’immobile al Comune
di Pramaggiore (VE), il quale si accollerebbe i lavori di messa a norma. Tale decisione dovrà essere
supportata dal consenso di soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Alla
data odierna il comune di Caorle non si è espresso in modo ufficiale. Rimane pertanto ferma la volontà
espressa in prima istanza.
4.

In data 07/08/2015 con atto del notaio dott. Stefano Bandieramonte rep . 76828, ATER Venezia ha
acquistato le quote possedute dal Comune di Caorle nella società Residenza Veneziana S.r.l. e sono stati
liquidati € 4.558,00 a definizione della cessione. Pertanto questo comune non detiene più alcuna
partecipazione nella suddetta società.

Con riferimento alle Società di cui il Comune ha deliberato il mantenimento:
-

Caorle Patrimonio S.r.l:

Nella relazione tecnica di accompagnamento al piano operativo di razionalizzazione si affermava che per i servizi
strumentali gestiti dalla società (manutenzione verde pubblico e gestione parcheggi a pagamenti non custoditi)
sarebbe stata effettuata una valutazione di economicità raffrontandoli con quelli offerti dal libero mercato. Sulla
base delle risultanze di tale verifica sarebbe stata eventualmente aperta una contrattazione economica con la
società stessa al fine di accertare i presupposti per il mantenimento dei servizi a prezzi concorrenziali. Pertanto, in
attuazione di quanto stabilito, è stato avviato un confronto dei corrispettivi dei servizi strumentali con i prezzi di
mercato e si è pervenuti ad una ricontrattazione degli stessi nei termini che seguono:
- quanto alla gestione del verde pubblico: con la riduzione del numero degli sfalci annui e la rideterminazione dei
corrispettivi unitari;
- quanto alla gestione dei parcheggi a pagamento: concordando un corrispettivo parametrato agli incassi
effettivi (aggio).
-

L.T.A. S.p.A.:

Il processo di razionalizzazione che prevede la fusione per incorporazione delle due società patrimoniali, ABL
Patrimonio S.p.A. e CAIBT patrimonio S.p.A. risulta a tutt’oggi avviato ma non concluso, dal momento che è in
corso la fase di acquisizione del parere da parte dell’Organismo intercomunale di Coordinamento e controllo per
poi procedere agli atti definitivi.
Per quanto riguarda le altre società elencate, il piano operativo di razionalizzazione prende atto che le
stesse sono ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità strettamente istituzionali dell’ente e sono
produttive di servizi di interesse generale.
In conclusione si evidenzia come con l’attuazione del piano operativo viene proseguito il processo di
razionalizzazione e di risparmio, al fine di ridurre il numero delle società partecipate, realizzare nel contempo
economie di spesa ed evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni.
Caorle, 31 marzo 2016
Il Commissario Straordinario
Piera dott.ssa Bumma
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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