
CITTA’ DI CELANO
(Provincia dell’Aquila)

P Marianetti Barbara

Taccone Angela P Piperni Cesidio A

P

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  35   Del  21-12-2019

Carusi Lisa P Contestabile Rita P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 10:30, presso
questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione  in Prima convocazione in seduta .

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Piccone Filippo

Zaurrini Maria Antonietta A Torrelli Evelina P

P Ciciotti Ezio

Contestabile Cinzia P Cantelmi Marianna Grazia
Augusta

P

P

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ANNO 2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.8.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.6.2017, N. 100: APPROVAZIONE

Di Renzo Antonio P Rocchesini Simplicio P

Santilli Settimio

Morgante Eliana

Fidanza Domenico P

A

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 17, risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il signor Carusi Lisa in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
comunale a esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto e di seguito riportata:

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della
2015 n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 100/2017;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell’art. 1, comma
612, della legge n. 190/2014, con deliberazione del Commissario Straordinario (aventi poteri
del Consiglio Comunale) n. 7 del 14.4.2015, provvedimento del quale il presente atto

Del Corvo Antonio P



ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno)
ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni
in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P;a)
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facentib)
parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato” (art. 4, comma 3, del T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., il Comune ha effettuato la revisione
straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate, con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 27.10.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex
art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da
alienare”;
Tenuto conto che con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2017 veniva
accertata la ricognizione delle partecipazioni possedute accertandole  alla data del 23
settembre 2016 come di seguito riportato:

Denominazione Funzioni attribuite e Partecipazione
attività svolte

A.C.I.A.M. - Azienda
Consorziale di Igiene
Marsicana - S.P.A.

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 assimilate oltre al
servizio di spazzamento
meccanico e manuale ad
integrazione dei servizi
complementari del contratto
originario.

                         3,58%

SEGEN S.P.A.

Con deliberazione
consiliare n.12 dell'8
febbraio 2011 il Comune
di Celano ha stabilito di
dismettere la sua

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.

                          2,51%
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partecipazione azionaria
in Segen S.P.A.

Segen spa non svolge alcun
servizio per conto del Comune di
Celano.
Con lettera raccomandata del 23
marzo 2015, prot. n. 3517, il
Comune di Celano ha effettuato
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, informando di tale
richiesta tutti i soci. Con lettera
raccomandata del 31/03/2016
prot. n. 4498 si rinnova l'invito
dell'Ente rivolto alla Segen di
provvedere.

Tenuto conto altresì che la medesima deliberazione n. 44/2017 è stato altresì stabilito:
di confermare la dismissione delle quote societarie detenute in Segen spa;a)
di mantenere la partecipazione in Aciam spa, non sussistendo motivazioni perb)
l’alienazione della detta partecipazione;

Considerato che, successivamente, in data 13.9.2018, con nota dell’Ente prot. n. 16470,
veniva comunicato alla Segen spa la cessazione del rapporto di partecipazione e
conseguentemente di voler procedere alla liquidazione del valore delle n. 5000 azioni in base
ai criteri stabiliti dall’art.2437-ter, secondo comma, del codice civile;
Preso atto che in data 24.9.2018, con nota prot. 3636, acquisita al protocollo comunale al n.
17076 del 25.9.2018, Segen spa rispondeva di aver iniziato l’iter per la definizione delle
azioni di Segen spa di proprietà del Comune di Celano, e di aver ricevuto dal suo socio di
maggioranza Segen Holding srl una prima volontà di acquisto delle quote del Comune,
considerando di concludere l’iter procedurale entro l’anno in corso;
Considerato che, successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2018
veniva effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n.
175/2016 (ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2017) stabilendo nuovamente:

di confermare la dismissione delle quote societarie detenute in Segen spa;a)
di mantenere la partecipazione in Aciam spa, non sussistendo motivazioni perb)
l’alienazione della detta partecipazione;

Tenuto conto che in data 9.7.2019 la partecipazione in Segen spa è stata definitivamente
dismessa per cui la stessa cessa di essere società partecipata del Comune di Celano,
ritenendosi pertanto concluso definitivamente il processo di razionalizzazione avviato nei
confronti della stessa;
Ritenuto infine di dover procedere entro il 31.12.2019 alla revisione periodica delle
partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (ricognizione partecipazione possedute al
31/12/2018);
Considerato che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
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Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A1 e A2, uniti alla
presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte
Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche
art. 17 D.L. n. 90/2014”;
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto
riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei
Conti;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione
entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti
della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata
in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, cod. civ., e seguendo il
procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
Visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 175/2016, lo Statuto comunale;

                                                              PROPONE DI DELIBERARE

di approvare gli allegati A1 e A2, uniti al presente atto, redatti secondo le indicazioni1.
fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”,
relativi all’anno 2018, dando al contempo atto che l’approvazione dell’atto rientra
nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art.10 del TUSP;
di inviare le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e2.
delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
di dare comunque atto che in data 9.7.2019 la partecipazione in Segen spa è stata3.
definitivamente dismessa per cui la stessa ha cessato di essere società partecipata del
Comune di Celano, ritenendosi pertanto concluso definitivamente il processo di
razionalizzazione avviato nei confronti della stessa.
di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza4.
sull’attuazione di quanto stabilito, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate5.
dal Comune;
di dare atto che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia6.
comunicato ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.7.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:

Il Dirigente, per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere Favorevole

reso atto che in precedenza è entrata la consigliera Morgante, per cui sono presenti in aula 15
consiglieri, compreso il Sindaco;

udita la relazione della consigliera Cinzia Contestabile;

preso atto che nessun consigliere ha richiesto di intervenire;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con voti favorevoli 9, contrari nessuno e astenuti 5 (Morgante, Del Corvo, Contestabile Rita,
Torrelli, Cantelmi), espressi nelle forme di legge da 15 consiglieri presenti compreso il
Sindaco, essendo risultato assente al momento della votazione il consigliere Piccone;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il SEGRETARIO GENERALE Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giampiero Attili F.to avv.LisaCarusi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Li 17-01-2020 F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-01-2020 al 01-02-2020 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Li 03-02-2020 Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampiero Attili

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Li, 17-01-2020 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Attili
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  90012310661 

Denominazione  A.C.I.A.M. S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia L’AQUILA 

Comune AVEZZANO 

CAP* 67051 

Indirizzo* VIA EDISON 27 

Telefono* 08634413145 

FAX* 0863440651 

Email* info@aciam.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 381100 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

si 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

 
d.lgs 22/97 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  92 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 224.415,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 24.553,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 141.583,00 358.490,00 177.098,00 18.726,00 4.384,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.988.046,46 15.509.244,76 15.043.738,60 

A5) Altri Ricavi e Proventi       460.565,39      399.276,79      986.344,19 

di cui Contributi in conto esercizio      142.333,62        64.589,15      667.179,65 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 3.58% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

  



 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Spazzamento; trattamento e smaltimento rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art.20, c. 1,TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2018 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01364860666 

Denominazione  SEGEN SPA 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

 

La società è un GAL
(2)

  
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 
diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia L’AQUILA 

Comune CIVITELLA ROVETO 

CAP * 67054 

Indirizzo * VIA ROMA 1 

Telefono * 0863979031 

FAX * 0863979832 

Email * INFO@SEGEN.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11.00 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa 

  

mailto:INFO@SEGEN.IT
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato

(3)
 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione
(4)

  
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 

Tempo Indeterminato: media Anno 2018  n. 52,66 di cui n. 9 

part-time 

Tempo Determinato:  media Anno 2018  n. 1,90 

Lavoro somministrato: media Anno 2018 n. 1,90 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 24.095,88 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 

Parere al bilancio € 600.00  

1. Verifiche trimestrali € 250.00 

 2. Revisione legale dei conti € 1.000.00  

3. Compenso partecipazione Assemblea dei Soci € 50.00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 9.905 € 3.076  €  6.667 €  3.216 € 2.798 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.809.983 4.588.292 4.621.365 

A5) Altri Ricavi e Proventi  52.298 32.054 153.819 

di cui Contributi in conto esercizio 26.416 0  

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta
(5)

  

Codice Fiscale Tramite(6) 1952200663 

Denominazione Tramite(organismo) (6) SEGEN HOLDING srl 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 53,16 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante
(8)

  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
(9)

  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5)

(10)
 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)
(11)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione
(11)

  

Note* 
in data 9.7.2019 la partecipazione in Segen spa è stata 
definitivamente dismessa per cui la stessa ha cessato di essere 
società partecipata del Comune di Celano 

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 


