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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

Con il presente documento si intende fornire una rappresentazione dello stato di attuazione delle 

misure di razionalizzazione previste dall’Ente e indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 60 del 19/12/2018 ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal 

Comune di Roncade ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016”, con riferimento alle partecipazioni 

detenute  al 31/12/2017, in adempimento a quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 

175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazioni pubbliche” laddove si prevede che “in 

caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le 

pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del Piano, evidenziando 

i risultati conseguiti”. 

Le partecipazioni societarie dirette che sono state oggetto di interventi di razionalizzazione sono le 

seguenti: 

 

 

Di seguito vengono pertanto illustrati i percorsi di razionalizzazione relativi alle partecipazioni 

dirette in ACTT SERVIZI SPA e ASCO HOLDING SPA con le azioni poste in essere con riferimento a 

ciascuna misura di razionalizzazione utilizzando le schede messe a disposizione del MEF- 

Dipartimento del Tesoro, come di seguito riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPATA CODICE FISCALE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

MISURA DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

ACTT SERVIZI SPA 

 

partecipazione non 

più detenuta alla data 

del 31.12.2018 

 

04493420261 0,09% recesso dalla società 

ASCO HOLDING SPA 

 

partecipazione non 

più detenuta alla data 

del presente 

provvedimento 

 

03215740261 0,49%  recesso dalla società 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA al 31.12.2018 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04493420261 

Denominazione  ACTT SERVIZI SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 11.10.2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 5.425,76 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 5.425,76 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  11.10.2018 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni* Descrizione procedura svolta 

 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 

28.06.2016, di aggiornamento al Piano Operativo 

adottato in data 30.03.2015, il Consiglio Comunale ha 

autorizzato la procedura di dismissione dell’intera 

partecipazione detenuta dal Comune nella società 

(0,09%), in quanto non indispensabile al 

perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi 

dell’art. 1 comma 611 della L. 190/2014.  

In data 24.02.2016 l’Assemblea ordinaria di Actt 

Servizi Spa ha individuato il Comune di Preganziol 

quale ente capofila per il raccordo e per 

l’espletamento della procedura di dismissione delle 

quote di partecipazione dei diversi comuni soci pari al 

28,58% della società Actt Servizi Spa. 

Visto l’esito negativo dell’asta pubblica, in data 

29.06.2017 l’Assemblea dei soci ha deliberato di 

procedere alla liquidazione delle quote.  

In data 11.10.2018 l’Ente ha incassato l’importo di € 

5.425,76 a titolo di liquidazione delle proprie quote. 

Pertanto, alla data del 31.12.2018, l’Ente non ha più 

alcuna partecipazione nella suddetta società. 

 

 

 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA alla data del presente provvedimento 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03215740261 

Denominazione  ASCO HOLDING SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 2.587.620,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 2.587.620,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  21.05.2019 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni* Descrizione procedura svolta 

Con deliberazione n. 37 del 20.07.2018, il Consiglio 

comunale di Roncade ha conferito all’unanimità 

mandato al Sindaco di esprimere, nell’assemblea 

straordinaria dei soci all’uopo convocata per il 

23.07.2018, voto contrario alle modifiche statutarie 

proposte dalla società, perché ritenute non conformi 

alla normativa di settore (D.lgs. 175/2016) in materia 

di riordino delle società partecipate nonché 

fortemente limitative dell’autonomia dei soci, 

deliberando l’esercizio del diritto di recesso dalla 

società. 

Conseguentemente, a seguito dell’approvazione 

delle citate modifiche statutarie, con nota prot. n. 

16679 del 08.08.2018, il Sindaco comunicava ad 

Asco Holding l’esercizio del diritto di recesso ai sensi 

dell’art. 2437 e segg. c.c., chiedendo il pagamento in 

denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni 

possedute (pari a n. 690.032).  

La richiesta di liquidazione è stata in seguito 

sollecitata con lettera di diffida prot. n. 18187 del 

03.09.2018. 

La procedura si è conclusa in data 21.05.2019 con 

l’incasso di € 2.587.620,00 per la liquidazione delle 

proprie quote. 

Pertanto alla data del presente provvedimento 

l’Ente non ha alcuna partecipazione in suddetta 

società. 

 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa 


