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RELAZIONE A CONSUNTIVO SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

(ART.1, COMMA 612 L. 190/2014) 

 
 
Premesso che: 
La Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un processo di 
razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015. 
Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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, gli Enti Locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015. Lo 
stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
 
Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, 
in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31/03/2015, un piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito 
internet dell'amministrazione. 
I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, 
entro il 31/03/2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezionale regionale di controllo 
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013). 
 
 
 
 
 
 
 

 



Premesso ciò: 
Il sottoscritto Ing. Settimio Santilli, Sindaco pro tempore del Comune di Celano, con la presente procede alla 
verifica del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune. 
In tal senso si prende atto delle partecipazioni societarie del Comune di Celano nelle società ACIAM spa, 
SEGEN spa, SPM srl in liquidazione, di cui al piano approvato con delibera di Commissario Straordinario di 
C.C. n. 7 del 14/04/2015 e si illustra quanto segue:  
 

ACIAM – Azienda Consorziale di Igiene Marsicana spa - ha sede in Avezzano (AQ). Partecipata da 48 
Amministrazioni Comunali e dalla Comunità Montana Montagna Marsicana (per un totale del 51,48% del 
capitale sociale), nonché da Segen S.p.A. (società a totale partecipazione degli enti locali, che partecipa per lo 
0,02% del capitale sociale) e dal socio privato Di Carlo Gestioni S.r.l. (che partecipa per il 48,60% del capitale 
sociale), ha come scopo sociale la gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Il Comune di Celano partecipa ad Aciam spa con una quota pari al 3,58% del capitale sociale. 
Aciam spa svolge, per conto del Comune di Celano, in R.T.I. con Tekneko srl e a seguito di formale 
procedura di evidenza pubblica, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 
Il Comune di Celano ha mantenuto la partecipazione nella Società ACIAM SPA in quanto si ritengono 
rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. Il mantenimento è strettamente necessario al fine del 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 
 
SEGEN spa ha sede in Civitella Roveto (AQ). Partecipata interamente ed esclusivamente da 13 Comuni della 
Provincia dell’Aquila e dalla Comunità Montana Montagna Marsicana, ha come scopo sociale la gestione dei 
rifiuti solidi urbani. 
Il Comune di Celano partecipa a Segen spa con una quota pari al 2,51% del capitale sociale. 
Segen spa non svolge alcun servizio per conto del Comune di Celano. 
Con deliberazione consiliare n. 12 dell’8 febbraio 2011 il Comune di Celano ha stabilito di dismettere la sua 
partecipazione azionaria in Segen spa, pari a n. 5000 azioni di valore nominale di 1 euro e sovrapprezzo di 
1,80 euro. 
Con lettera raccomandata del 23 marzo 2015, prot. n. 3517, il Comune di Celano ha rinnovato l’invito, rivolto 
al consiglio di Amministrazione di Segen spa, di avviare le procedure statutarie per il trasferimento agli altri 
soci delle quote societarie detenute dal Comune di Celano, informando di tale richiesta tutti i soci. 
Con lettera raccomandata del 31 marzo 2016, prot. n. 4498, si ribadisce la volontà del Comune di Celano di 
trasferire l’intero pacchetto azionario detenuto e si rinnova l’invito a provvedere.  
 
SPM Servizi Pubblici Marsicani srl ha sede in Celano (AQ). Partecipata al 100% dal Comune di Celano con 
lo scopo sociale la gestione di servizi pubblici per conto del Comune. 
SPM srl non svolge attualmente alcun servizio. 
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale di Celano n. 38 del 27 settembre 2010, n. 8 del 3 
gennaio 2011 e n. 12 dell’8 febbraio 2011, l’assemblea ordinaria dei soci di SPM srl del 19 febbraio 2011 ha 
deliberato di procedere allo scioglimento della società e di mettere la società stessa in liquidazione. 
In data 7 maggio 2011 l’assemblea straordinaria dei soci di SPM srl ha quindi deliberato il formale 
scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa, nominando il liquidatore. 
SPM srl in liquidazione ha cessato ogni attività il 31 dicembre 2011. 
Con Delibera del Commissario Straordinario di G.C. n. 65/28.05.2015 si è preso atto del bilancio finale di 
liquidazione della società  e lo stesso è stato depositato 
In data 30/06/2015 la S.P.M s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle imprese.  
 
Tale Relazione sarà trasmessa alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti Abruzzo e 
pubblicata sul sito Amministrazione trasparente del Comune di Celano.     
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