CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Ventimiglia, 31/03/2016
Prot. Gen.N. 11504 del 31/03/2016

Alla c.a.

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo Liguria
Viale delle Brigate Partigiane n. 2
16129 GENOVA

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI A SEGUITO DELL’ADOZIONE
DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
ANNO 2015. ART. 1 COMMA 612 LEGGE N. 190/2014.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2015, con la quale è stato approvato
il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di
Ventimiglia, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014 “Legge di stabilità
2015”, si dà atto che alla data del 31/03/2015 le partecipazioni societarie del Comune di
Ventimiglia presentavano la seguente situazione:

SOCIETA'

Partecipazione
Comune di
Ventimiglia

Partecipazione di altri

Azioni Previste dal Piano di
razionalizzazione 2015

Ventimiglia Servizi Srl

100%

Completamento procedura di
liquidazione

CivitasSrl

100%

Completamento procedura di
liquidazione

AIGA Spa

51% IRETI Spa 49%

Riduzione dei costi di
gestione
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Autostrada dei Fiori Spa

S.P.U.I. Spa - Soc. per la
promozione
dell'Università
nell'Imperiese

Riviera Trasporti Spa

SALT 68,299545%;
CARIGE 16,62%;
0,012831% CA.RI.Savona 4%; Altri n°
6 Enti Società
11,067624%
Prov.Imperia 50%;
Com.Sanremo 19,4%;
6,50%
Com. Imperia 10,5%;
Altri 10 Comuni 13,6%

Rinvio a Piano
razionalizzazione
Prov.Imperia

Prov.Imperia 84,441%;
Rinvio a Piano
Com.Sanremo 15,4423%;
razionalizzazione
0,03290%
Com.Montana Olivo +
Prov.Imperia
altri 6 Comuni

Si precisa che il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal
Comune di Ventimiglia non ha preso in considerazione le partecipazioni meno significative ovvero
quelle che, per l’esiguità della partecipazione al capitale sociale (inferiore al 7%), non consentono
all’Ente di incidere sulle scelte decisionali e sulla razionalizzazione delle attività se non previo
accordo con gli altri enti soci che presentano partecipazioni di rilievo.
Passando all’analisi delle società partecipatecon quote significative, con particolare riferimento alle
società ad intera partecipazione comunale (Ventimiglia Servizi Srl e CivitasSrl), si evidenziache il
Comune di Ventimiglia, tramite la riduzione del CDA da tre componenti ad un unico
amministratore e successivamente con la messa in liquidazione di entrambe le sue due Società in
house, avvenuta nell’anno 2013, ha di fatto anticipato il processo di razionalizzazione delle Società
partecipate previsto dalla sopraccitata legge di stabilità 2015.
Le azioni inserite nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate per l’anno 2015
prevedevano:
1) Completamento delle procedure di liquidazione delle società Civitassrl e Ventimiglia Servizi
srl e loro definitiva chiusura;
2) Razionalizzazione e riduzione dei costi della società AIGA spa.

Si riepiloga qui di seguito le risultanze finali al 31/12/2015 per ogni singola Società partecipata.

Ventimiglia Servizi srl a socio unico.
Trattasi di società in house costituita con atto notarile del 30/07/2009 Rep.5443 Racc.3947, e posta
in liquidazione con atto notarile del 30/10/2013 Rep.41 Racc.38.
Prima della liquidazione la società era amministrata da un Amministratore unico (successivamente
nominato liquidatore) ed aveva alle sue dipendenze n° 2 impiegati, che sono stati licenziati nella
medesima data di avvio della procedura di liquidazione e scioglimento del 30/10/2013. Nell’anno
2015,a seguito della risoluzione di un contenzioso in materia di lavoro con un ex dipendente della
Ventimiglia Servizi,è stato rimosso l’ultimo ostacolo per addivenire alla chiusura definitiva della
società.
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In data 15/12/2015 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495 C.C., ed in data
15/12/2015 è stata richiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese. La formale
cancellazione è avvenuta in data 18/12/2015 come risulta dalla visura di evasione della Camera di
Commercio di Imperia.

Civitassrl a socio unico.
Trattasi di società in house costituita con atto notarile del 30/04/2008 Rep.4510 Racc.3261, e posta
in liquidazione con atto notarile del 20/12/2013 Rep.177 Racc.153. Si evidenzia che con la messa in
liquidazione è stato contestualmente interrotto il contratto di servizio stipulato con il Comune,
pertanto la società risulta non più operativa da quel periodo.
La procedura di liquidazione non è stata portata a termine nell’anno 2015, in quanto è in corso di
elaborazione un piano finanziario per permettere il rientro al patrimonio comunale di tutti gli
immobili detenuti dalla società Civitas,sia quelli originariamente conferiti per costituirne il capitale
sociale, sia quelli acquisiti direttamente dalla società tramite indebitamento, ancora in corso,i quali
sono stati identificati come beni strategici, ed il loro recupero permetterebbe di valorizzare il
territorio circostante anche tramite la realizzazione di opere pubbliche in corso di programmazione.
Si prevede di giungere alla chiusura definitiva della società entro l’anno 2016, previa l’adozione di
un piano finanziario che dovrà prevedere l’accollo a bilancio comunale di eventuali partite debitorie
della società ancora aperte ed il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro, catastali e ipotecarie per i due immobili acquisiti direttamente dalla società, mentre non
sono previste delle spese aggiuntive per la restituzione dei beni conferiti alla società che
rientreranno nel patrimonio dell’Ente socio unico.

AIGA Spa.
Trattasi di società partecipata al 51% dal Comune di Ventimiglia ed al 49% dal gruppo IRETI Spa,
costituita con atto del 19/07/1996 per la gestione del servizio idrico integrato. Sinteticamente
l’oggetto sociale dell’AIGA Spa è il seguente: raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi
vari; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche.
Il mantenimento della società è strettamente connesso allo sviluppo della normativa in materia di
servizi pubblici locali e, da ultimo, dalle disposizioni contenute nel comma 609 della Legge di
Stabilità 2015, dove si stabilisce l’adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli
Ambiti territoriali ottimali.
Attualmente è in corso di svolgimento un procedimento finalizzato a fare confluire le società che
gestiscono il servizio idrico integrato nei comuni della Provincia di Imperia, tra le quali AIGA Spa,
in una unica società denominata “RIVIERACQUA”.
In riferimento ai costi societari si evidenzia che l’attuale Amministrazione comunale nell’anno
2014, anno di insediamento, aveva già ridotto la remunerazione ai componenti del CDA ad Euro
4.000,00e la stessa è rimasta invariata nel 2015.
Con l’approvazione del bilancio AIGA 2015, in fase di redazione, verranno messi a confronto i
costi di gestione dell’anno 2015 rispetto a quelli dei precedenti esercizi.Mentre gli eventuali
risparmi di spesa e l’auspicato miglioramento dei servizi comunali offerti ai cittadini, a seguito della
nuova riorganizzazione del servizio idrico integrato, saranno verificati dopo l’entrata a regime della
nuova società “RIVIERACQUA”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Società con partecipazione non significativa inferiore al 7%.

Autostrada dei Fiori spa.
In riferimento alla partecipazione non significativa del 0,012831 % nella società Autostrada dei
fiori, corrispondente a n.10425 azioni al valore nominale di € 4,00 per un totale di € 41.700,00, la
cui attività di produzione di beni e servizi non è strettamente necessaria al perseguimento delle
finalità istituzionali, si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20/11/2015
è stata autorizzata la cessione dell’intera partecipazione azionaria posseduta dal Comune di
Ventimiglia, pertanto nel corso dell’anno 2016 sarà predisposto il bando di gara per la vendita delle
azioni.
Si evidenzia che finora la partecipazione azionaria ha prodotto esclusivamente dei ricavi provenienti
dai dividendi degli utili registrati alla chiusura degli esercizi annuali, pertanto l’alienazione delle
azioni produrrà un rientro di capitale interrompendo l’investimento fruttifero.

Polo Universitario S.P.U.I. Spa
Società ad intera partecipazione pubblica per i servizi scolastici: corsi di laurea; biblioteca;
materiale didattico e scientifico di supporto.
-

Percentuale di partecipazione:
Comune di Ventimiglia
6,5%
Provincia Imperia
50%
Comune Sanremo
19,4%
Comune di Imperia
10,50%
Altri 10 Comuni
13,6
Lo Statuto Sociale prevede che gli azionisti versino annualmente alla Società un contributo in conto esercizio
infruttifero ed a fondo perduto proporzionale alla percentuale di partecipazione da ciascuno di essi posseduta
nella Società.
Per quanto riguarda la razionalizzazione delle spese di gestione si rinvia al piano di razionalizzazione della
Provincia di Imperia che ha una quota di partecipazione del 50%.

Riviera Trasporti Spa
Società ad intera partecipazione pubblica per la gestione del Trasporto Pubblico Locale del bacino
di Imperia.
-

Percentuale di partecipazione:
Comune di Ventimiglia
Amministrazione Provinciale
Comune di Sanremo
Com.Montana Olivo + altri 6 Comuni

0,0329%;
84,441%;
15,4423%;
0,09 %.

Si riporta il contenuto estratto dal piano di razionalizzazione della Provincia di Imperia:
“Per quanto riguarda infine la quota azionaria detenuta nella Riviera Trasporti S.p.A., la cui
cessione deve tenere conto, secondo quanto previsto dal Piano di razionalizzazione, dell’esito della
gara per l’affidamento del trasporto pubblico a livello regionale, si evidenzia che la proroga del
servizio di TPL alla RT per il biennio 2016/2017 (comunicata dalla Regione Liguria in data
25/11/2015) ha di fatto posticipato all’anno 2018 l’avvio delle relative procedure.”
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Si riportano qui di seguito le risultanze finali al 31/12/2015 a seguito dell’adozione del Piano
operativo di razionalizzazione delle Società partecipate:

SOCIETA'

Ventimiglia Servizi Srl

CivitasSrl

AIGA Spa

Autostrada dei Fiori Spa

S.P.U.I. Spa - Soc. per la
promozione
dell'Università
nell'Imperiese

Riviera Trasporti Spa

Partecipazione
Comune di
Ventimiglia

Partecipazione di
altri

Azioni Previste dal
Situazione aggiornata
Piano di
al 31/12/2015 Risultati
razionalizzazione
e NOTE
2015

100%

Completamento
procedura di
liquidazione

Società cancellata a
Dicembre 2015 con
conseguente risparmio
di tutti i costi societari

100%

Completamento
procedura di
liquidazione

Liquidazione non
conclusa. Programma
di chiusura prevista
nell'anno 2016

51% IRETI Spa 49%

Gestione transitoria per
il programma Ambito
territoriale ottimale.
Confronto per
Riduzione dei costi
contenimento spese
di gestione
2015 / 2014 rinviato
alla data di
deliberazione del
bilancio AIGA 2015.

SALT 68,299545%;
CARIGE 16,62%;
0,012831% CA.RI.Savona 4%;
Altri n° 6 Enti
Società 11,067624%
Prov.Imperia 50%;
Rinvio a Piano
Com.Sanremo
6,50% 19,4%; Com.
razionalizzazione
Imperia 10,5%; Altri Prov.Imperia
10 Comuni 13,6%
Prov.Imperia
84,441%;
Rinvio a Piano
Com.Sanremo
0,03290%
razionalizzazione
15,4423%;
Prov.Imperia
Com.Montana Olivo
+ altri 6 Comuni

Delibera C.C. 96 del
20/11/2015 per
l'autorizzazione alla
cessione dell'intera
partecipazione
azionaria

Rinvio a Relazione
Prov.Imperia

Relazione Prov.Imperia:
Procedura di
dismissione rinviata al
2018

La presente relazione sarà comunicata ai consiglieri nella prima seduta utile del Consiglio
comunale.
IL SINDACO
(Dott. Enrico Ioculano)
Firmato digitalmente
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