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RELAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell’art.  1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che: “al fine di 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell’azione  amministrativa  e  la  tutela  della  concorrenza  e  del  mercato,  le  regioni,  le  province 
autonome di  Trento e Bolzano,  gli  enti  locali,  le camere  di commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura,  le università e gli  istituti  di  istruzione universitaria  pubblici  e le autorità portuali,  a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  avviano  un  processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle 
partecipazioni  societarie  direttamene  ed  indirettamente  possedute,  in  modo  da  conseguire  la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Eliminare delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) Eliminazione  delle  partecipazioni  detenute  in  società  che  svolgono  attività  analoghe  o 
similari  a quelle  svolte  da altre  società  partecipate  o da enti  pubblici  strumentali,  anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) Contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  riorganizzazione  degli  organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi politici di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino entro il 
31  marzo  2015,  un  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipate  che 
definisca modalità, tempi di attuazione, risparmi da conseguire con allegata una specifica relazione 
tecnica.

Il  piano  è  trasmesso  alla  competente  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  e 
pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza) nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, entro il 31 marzo 2016 hanno l’onere di 
predisporre una relazione sui risultati conseguiti, tale relazione deve anch’essa essere trasmessa alla 
competente  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  e,  quindi  obbligatoriamente 
pubblicata, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet dell’amministrazione.



ULTIMA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(legge 244/2007)

Con deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.60 del 28.12.2010  questo ente ha provveduto alla 
Ricognizione delle società partecipate e provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 3 commi 27-
29, legge n. 244/2007 e s.m.i ed ha così deliberato:

2) Di mantenere, con riferimento alle partecipazioni direttamente possedute, fatti salvi ulteriori  sviluppi 
organizzativi,  strategici  ed  economici  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale,  le  seguenti 
partecipazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge n. 244/2007, in quanto rientranti negli ambiti 
di cui al punto precedente:

SOCIETA’  ATTIVITA’ INIZIO TERMINE VALORE 
NOMINALE 
AZIONE
Quota sociale

NUMERO 
AZIONI/
Quote 
sociali

TOTALE
VALORE 
AZIONI 

% SUL
CAPITALE 
SOCIALE
Capitale Sociale

UMBRA 
ACQUE SpA
Perugia

Adduzione 
Captazione,distri
zione acqua 
potabile servizio
Idrico integrato

01/01/2003 31.12.2100    1 € 58.470 58.470 0,376
€.15.549.889,00

CONAP- srl 
Perugia
Consorzio 
Acquedotti 
Perugia

Costruzione opere 
idrauliche 

13.2.2002 
costituzione 
spa

31.12.2032     1 €  116.593 116.593  0.97161
€.12.000.000,00

IL 
MONASTERO
Soc. coop. Onlus 
– Collazzone

Residenza protetta 
per anziani a
Collazzone

5.4.2002 31.12.2050
    
 26 €  450

 
11.700  30,10

€.38.870,00

3) di non mantenere le seguenti partecipazioni in società direttamente partecipate, il cui oggetto sociale si pone in contrasto con l'art. 3, comma 27 della Legge n. 

244/2007 e di avviare, pertanto, le dismissioni con le procedure previste dalla vigente normativa:
SOCIETA’  ATTIVITA’ INIZIO TERMINE VALORE 

NOMINALE 
AZIONE
Quota sociale

NUMERO 
AZIONI/
Quote 
sociali

TOTALE
VALORE 
AZIONI 

% SUL
CAPITALE 
SOCIALE
Capitale Sociale

SIeNERGIA S.p.A.
Perugia
Stante l’attuale 
normativa per gli 
affidamenti in
house

Costruzione , 
gestione prodotti 
energetici, gas, 
energia in genere

27.12.2006 31.12.2051     1 €         311  311  0,2356
€.132.000,00

SIA S.p.A.-
Marsciano

Dal 1.6.1995
In quanto è stata 
espletata apposita 
gara per 
l’affidamento del 
servizio di Nettezza 
Urbana

Progettazione, 
costruzione, 
riordino, gestione 
e la manutenzione 
di acquedotti, 
fognature, 
impianti 
depurazione, 
servizio di 
nettezza urbana 

28.7.1993 31.12.2018

     

5,16 €

    

 100

  

516

 

0,1587
€. 325.080,00
     



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

(legge 190/2014)

UMBRIA ACQUE S.p.A. 

Attività: Aduzione, captazione, distribuzione acqua potabile servizio idrico integrato.

Il Comune di Collazzone detiene una quota dello 0,376 del capitale sociale.

Risultato d’esercizio:

Anno 2011 – Utile €. 1.141.670,00

Anno 2012 – Utile €. 1.026.492,00

Anno 2013 – Utile €. 3.102.489,71

L’Umbria  Acque  S.p.A.  è  una  società  per  azioni  a  maggioranza  di  capitale  pubblico  locale, 
affidataria del servizio idrico integrato.

La Regione Umbria con legge regionale del 5 dicembre 1997, n. 43, ha suddiviso l’intero territorio 
regionale  in  tre  Ambiti  Territoriali  Ottimali,  del  cui  A.T.O.  Umbria  1  fa  parte  il  Comune  di 
Collazzone. Tutti gli Enti locali ricadenti nell’A.T.O. Umbria 1, con convenzione sottoscritta il 30 
ottobre 1999, hanno costituito, ai sensi e per gli effetti della legge statale n. 36/94 e della legge 
regionale n. 43/97, apposita Autorità di Ambito in forma consortile.

In conformità a quanto sopra stabilito, la maggior parte dei Comuni ricadenti nell’A.T.O. Umbria n. 
1 e l’Autorità di Ambito hanno sottoscritto, in data 22.5.2002, apposito Protocollo d’Intesa per la 
gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’intero Ambito Territoriale Ottimale Umbria n.1 – 
ai sensi della L. 36/94, L.R. 43/97 e dell’art.  35 L. 448/2001 attraverso l’aggregazione, per fasi 
successive, delle società società di gestione  dei servizi idrici presenti nel territorio di riferimento.

In data 14.12.2002, in attuazione di quanto stabilito all’art. 1 del Protocollo d’Intesa del 22.5.2002, 
è stata costituita UMBRIA ACQUE S.p.A. che è la struttura organizzativa unitaria chiamata ad 
aggregare  tutti  i  predetti  soggetti  gestori  dei  servizi  idrici  con le  funzioni  di  coordinamento  e 
svolgimento in forma unitaria  delle attività dei soci per la gestione del servizio idrico integrato 
costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 



civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, civili ed industriali nell’Ambito Territoriale 
Ottimale Umbria.

Il Comune di Collazzone con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.6.2003 nell’ambito 
della  scissione  ramo  aziendale  servizi  idrici  S.I.A.  S.p.A.  con  un  progetto  di  aggregazione  in 
Umbria  Acque S.p.A.  approvava  un nuovo statuto  di  Umbria  Acque S.p.A.  determinandone  la 
partecipazione.

Le quote detenute sono n. 58.470  che determinano una quota azionaria dello 0,376.

I criteri  derivanti  dal comma 61  della L.  190/2014, riguardo le società di gestione dei servizi, 
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e quindi 
non obbliga alla soppressione di tali società. La società gestisce il servizio idrico integrato ed il  
servizio è di interesse generale ed essenziale.

Indirizzi di razionalizzazione: L’ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla società 
partecipata di cui sopra.

CONAP s.r.l. (Consorzio acquedotti Perugia)

Attività: Costruzione opere idrauliche

Il Comune di Collazzone possiede una quota dello 0,97161.

Risultato d’esercizio:

Anno 2011 – Perdita €. 413.319,00

Anno 2012 – Perdita €. 481.686,00

Anno 2013 – Perdita €. 495.552,00

Il Consorzio Acquedotti Perugia 

Il Comune di Collazzone con deliberazione del C.C. n. 78 del 23.11.1993, in applicazione dell’art. 
60 della  legge 142/90,  approvava la  convenzione ed il  nuovo statuto del  Consorzio Acquedotti 
Perugia trasformandolo in azienda consortile ai sensi degli art. 23 e 25 della predetta legge 142/90.

Successivamente  con  deliberazione  C.C.  n.  72  del  13.9.2001  si  approvava,  per  quanto  di 
competenza,  la  trasformazione,  ai  sensi  dell’art.  115  del  D.Lgs.  267/2000,   del  Consorzio 
Acquedotti di Perugia in un società per azioni denominata “CONAP  S.p.A.”.

Il CONAP S.p.A., a seguito di scissione, ha trasferito,   a seguito atto notarile e con decorrenza 
giuridica 1.1.2003, il ramo idrico nella beneficiaria Umbra Acque S.p.A. restando proprietario delle 
reti acquedottistiche nel tempo realizzate. In data 27.12.2006, venne scisso il ramo distribuzione del 
gas  incorporandolo  in  Cesap  s.p.a.,  modificando  quest’ultima  la  denominazione  sociale  in 
SI(e)NERGIA rimanendo CONAP soltanto proprietario del patrimonio acquedottistico.

Nell’assemblea straordinaria del 14.12.2011, venne sciolto e messo in liquidazione il  Consorzio 
Acquedotti Perugia srl, in sigla CONAP s.r.l. 



A seguito di successive valutazioni tra il Comune di Perugia, quale socio di maggioranza e gli altri 
comuni  soci,  si  è  manifestata  l’impossibilità  di  proseguire  nella  liquidazione  della  società  e 
l’Assemblea  straordinaria  dei  soci  del  12.6.2013  all’unanimità  ha  stabilito  di  revocare  la 
liquidazione della società. La società è proprietaria della rete acquedottistica.

Indirizzi di razionalizzazione: L’ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla società 
partecipata di cui sopra.

IL MONASTERO Soc. Coop. Onlus

Attività: assistenza anziani autosufficienti e non autosufficienti.

Il Comune di Collazzone detiene il 26,995% 

Risultato d’esercizio:

Anno 2011 – Utile €. 1.173,00

Anno 2012 – Perdita €. 28.862,00

Anno 2013 – Utile €. 2.014,00

Il  Comune di  Collazzone con atto  di  C.C.  n.  7  del  21.3.2002 ha  deliberato  di  partecipare  alla 
costituzione della Società Cooperativa A.R.L. denominata “Cooperativa Sociale Il Monastero a.r.l.” 
provvedendo all’acquisto di n. 25 quote  pari al 25% del capitale iniziale avente come finalità la 
prestazione di servizi di assistenza ad anziani non autosufficienti e non altrimenti gestibili al proprio 
domicilio e non aventi finalità di lucro, mentre la restante parte di capitale sociale è detenuta da soci 
privati,  nella quasi totalità soci lavoratori.  La costituzione della società è stata effettuata in data 
5.4.2002. 

La  Regione  Umbria  con  determinazione  dirigenziale  n.  250  del  17.1.2003  ha  dato  l’assenso 
all’autorizzazione per la realizzazione di una residenza protetta per anziani. 

Il Comune di Collazzone con atto C.C. n. 30 del 4.6.2003 ha sottoscritto ulteriori  20 quote del 
valore nominale di €. 260,00 per un importo di €. 5.200,00, delle 32 quote aggiuntive necessarie a 
ricapitalizzare la cooperativa al fine di darle stabilità finanziaria in vista della realizzazione della 
Residenza protetta con una partecipazione pari al 29,60%.

In data 25/7/2003 con atto n. 6977 la Cooperativa è stata autorizzata dal competente Servizio della 
Direzione Regionale Sanità  e Servizi  Sociali  all’esercizio dell’attività  di  Residenza Protetta  per 
anziani non autosufficienti.



Il  Monastero Soc. Coop. Onlus svolge un servizio di pubblica utilità  sociale  verso persone più 
bisognose e deboli della società e al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del’ente.

Indirizzi di razionalizzazione: L’ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla società 
partecipata di cui sopra.

SI(e)NERGIA S.p.A.

Attività: Costruzione, gestione prodotti energetici, gas, energia in genere.

Il Comune di Collazzone detiene una quota dello 0,376 del capitale sociale.

Risultato d’esercizio:

Anno 2011 – Utile €. 806.564,00

Anno 2012 – Utile €. 13.397,00

Anno 2013 – Perdita 2.524.458

Il Comune di Collazzone con atto CC n.60 del 28.12.2010 ha deliberato di non mantenere la sua 
partecipazioni  in  SI(e)NERGIA ed  in  data  12.3.2015  prot.  1675  si  comunicava  al  Comune  di 
Perugia  il  gradimento  circa  il  conferimento  d  mandato  al  Comune  di  Perugia  finalizzato  alla 
gestione  unitaria  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  della  dismissione  delle  quote  di 
SI(e)ENERGIA S.p.A.

Indirizzi di razionalizzazione: L’ente non sostiene alcun onere a bilancio relativamente alla società 
partecipata di cui sopra.

S.I.A. S.p.A. Società Igiene Ambientale

Attività:  Progettazione,  costruzione,  riordino,  gestione  e  manutenzione  di  acquedotti,  fognatura, 
impianti di depurazione, servizio di nettezza urbana.

Il Comune di Collazzone detiene lo 0,16% 

Risultato d’esercizio:

Anno 2011 – Utile €. 6.263,00

Anno 2012 – Utile €. 1.140,00

Anno 2013 – Utile €. 31.859,00

Il Comune di Collazzone con atto CC n.60 del 28.12.2010 ha deliberato di non mantenere la sua 
partecipazioni in SIA S.p.A.. 

Indirizzi di razionalizzazione: L’ente si attiverà  entro il 31.12.2015  per cedere le proprie quote.



CENTRALCOM S.p.A.

Attività: Realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica, l’erogazione di servizi di 
comunicazione e lo svolgimento di attività complementari e connesse.

Il Comune di Collazzone detiene una quota dello 0,00017% del capitale sociale.

Centralcom è una società a capitale interamente pubblico, nata dalla Regione Umbria e partecipata 
dalla stessa al 51%. 

Il  Comune  di  Collazzone  con  atto  di  C.C.  n.  54  del  28.11.2014   ha  preso  atto  dello  stato  di 
attuazione  del  percorso di  riordino del  sistema ICT Regionale  e  della  prossima  costituzione  di 
Umbria Digitale scarl, prevista dall’art. 11 della L.R. 9/2014 ed ha accettato l’assegnazione della 
quota di partecipazione pari a 0,00017%. L’ente si è impegnato altresì a versare il contributo al 
fondo consortile.

La partecipazione alla società consente di garantire la continuità dei servizi erogati dal Consorzio 
SIR e corrisponde all’interesse generale  di sviluppo e gestione della rete pubblica del territorio 
regionale  e dei  servizi  infrastrutturali,  nell’ottica della  più ampia  prospettiva di digitalizzazione 
della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini.

IL RESP. AREA EC.CO FIN.RIA,AFF.GEN.LI,

SERV. SOCIALI E SCOLASTICI

f.to Silvana Favetti


