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Parte I   - RELAZIONE 

 

1. Premessa  

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 

circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 

locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.  

In particolare l’art.1 comma 611 della legge 190/2014 testualmente recita: 

“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive modificazioni, 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 di 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 1º gennaio 2015, avviano 

un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie  direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 

2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione 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.” 
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2. Principi regolatori degli interventi di razionalizzazione 

L’obiettivo del piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società 

partecipate anche tendendo conto dei seguenti criteri: 

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “ non indispensabili” rafforza quanto già 

disposto dall’art.3 comma 27 della finanziaria 2008  deve leggersi nel senso che l’attività della 

società non è diversamente ottenibile ovvero non è ottenibile dal mercato, quantomeno alle 

medesime condizioni di qualità e prezzo. Preme ricordare che secondo il citato art.3 comma 

27 gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono:  

a) la produzioni di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionali 

dell’ente        o 

b) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso.  

Ora secondo la recente sentenza della corte costituzionale (n.48/2009) i servizi di interesse 

generali coincidono nel nostro ordinamento ai servizi pubblici locali e secondo orientamenti 

del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge 

disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve concludere che sono i servizi 

strettamente necessari al perseguimento delle finalità dell’ente che debbono essere 

“indispensabili “ allorchè non reperibili dal mercato. 

- Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similari: trattasi del noto 

principio di non proliferazione di organismi esterni alla PA che hanno attività analoga; 

- Eliminazione di tutte le società senza dipendenti in quanto non utili; 

- Aggregazione su scale più vaste per le società che svolgono servizi pubblici locali; 

- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi 

amministrativi, b) degli organi di controllo; c) delle strutture aziendali; e) riduzioni delle 

relative remunerazioni. 

Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di 

dismissioni di società costituite o partecipate per effetto di disposizioni di legge: 
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a) Sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della 

disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in 

questo caso; 

b) Afferiscono unicamente al rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice 

civile  non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali 

si era costituita o acquisita la partecipazione. 

Il comma 614 richiama, in quanto applicabili alle operazioni di attuazione dei piani di 

razionalizzazione, le disposizioni dell’art.1 commi da 563 a 568 bis della legge 27dicembre 2013, 

n.147, e sm.i., in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di 

scioglimento e alienazione. 

 

Il comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al 

processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice monocratico di 

ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco 

e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione entro il 31 marzo 2015, di un Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché 

l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un’apposita relazione 

tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Gli organi di 

vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), devono 

predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale 

dell’amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva 

che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 

33/2013).  

Sulle modalità di predisposizione ed attivazione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è 

da rilevare la scelta del legislatore di individuare nell’organo monocratico di vertice di ogni ente, 

il soggetto titolato a realizzare gli interventi; tale orientamento si discosta dall’ordinario assetto 

normativo degli enti interessati, che vede in genere l’attribuzione delle competenze in materia di 

partecipazione ad organismi terzi attributi agli organi collegiali di vertice (Consigli); tale scelta 
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presuppone che l’indirizzo di snellire gli organismi partecipati è stato ormai assunto a livello 

nazionale e pertanto gli organi di vertice (Presidenti e Sindaci) sono titolati ad avviare e condurre 

direttamente le azioni di razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni del legislatore (e del 

Programma di razionalizzazione del Commissario alla spesa pubblica), alla stregua di un 

documento programmatico / gestionale (Piano performance o PEG). 

Si ritiene tuttavia che, in base ai principi generali dell’ordinamento degli enti locali sia doverosa 

una valutazione anche da parte del consiglio comunale cui spetta non solo la competenza 

generale in ordine agli indirizzi, ma anche una specifica competenza in materia di servizi pubblici 

locali e gestioni tramite società ed organismi esterni ( art.42 c.2 lett.e) del TUEL)  .  

 

3. La revisione del sistema di “governance” Raccordo con normativa previgente. 

La gestione delle società partecipate degli enti territoriali è sempre più oggetto di attenzione da 

parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle 

esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della 

finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei Conti a livello centrale e territoriale. 

Gli interventi degli ultimi anni, nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie, si sono 

proposti l’obiettivo di ridimensionarne l’utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, di 

renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite. 

In quest’ottica e nell’intento di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica, sono 

stati posti limiti alla costituzione degli organismi partecipati sino a disporne l’alienazione, lo 

scioglimento e la razionalizzazione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento all’ampia 

platea delle società strumentali e di interesse generale, diverse da quelle che gestiscono servizi 

pubblici locali. Il legislatore ha altresì sottolineato la priorità assoluta del potenziamento della 

governance sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni, sia 

attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali e delle 

aziende partecipate a mezzo bilancio consolidato.  

Sintetizzando l’intervento legislativo sul fenomeno delle partecipate si possono tracciare le 

seguenti aree di intervento che incidono direttamente sulle scelte degli obiettivi e sugli strumenti 

di governance che deve attuare l’ente locale socio e committente nella maggior parte dei casi: 

A) VINCOLI OPERATIVI INTERNI VOLTI A LIMITARE LA SPESA ANCHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: 
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A1) vincoli alla remunerazione del managment: 

- art.1c.725 L.296/2006 (finanziaria 2007) come modificata dall’art.61 co. 12 e 13 del 

D.L.112/2008 convertito nella legge 133/2008 ove viene previsto il limite al compenso 

lordo annuale omnicomprensivo attribuito al presidente ( max 70% dell’ indennità del 

sindaco) ed ai componenti del CDA  

- art.16 del D.L. 90/2014, che prevede, dal 1°gennaio 2015, una riduzione del costo 

annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di almeno il 20% rispetto al 

totale del 2013 

A2) numero componenti  

- art.1 c.729 legge 296/2006 ( legge finanziaria 2007) relativo al numero massimo di 

consiglieri   

- art. 16 del Dl 90/2014 innova l'articolo 4 del Dl 95/2012 

A3) vincoli sulle spese di personale e modalità di reclutamento del personale nonché per  

affidamento incarichi: 

- Art.3 c.6 D.L. 138/ 2011 convertito nella L.148/2011  - modificato dall’art.1 c. 559 

L.147/2013, ( legge stabilità 2014) relativo ai criteri ed alle modalità di reclutamento 

del personale e conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all’art.35 del 

D.Lgs195/2011 - nonché vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche 

retributive. 

A4) obblighi di  trasparenza delle informazioni sul managment 

- Art.22 del D.Lgs33/2013 relativo alle norme sulla trasparenza e pubblicazione sui siti 

web dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di 

incarichi. 

B) CONTROLLO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATE FINALIZZATO A CONOSCERE E GESTIRE GLI ESITI GESTIONALI ANCHE PER 

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ( E DEL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI) 

B1) controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per 

controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta 

istituzionalmente dall’ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei 
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servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del ruolo di garante nei 

confronti dell’utenza locale. Secondo il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 1181/2014) 

il controllo analogo è un “controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, 

coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli 

aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”. Esso si esplica sia sugli atti 

prodotti, che sulla qualità dei servizi erogati. 

 

B2) controllo sulle società partecipate non quotate degli equilibri economico finanziari 

- Art.147 quater del TUEL introdotto dal D.L. 174/2012 al fine di prevenire il fenomeno  

delle società in perdita richiede all’ente locale di definire, secondo la propria autonomia 

organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso 

ente locale.  

Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono 

responsabili. L’ente locale deve definire preventivamente nella relazione previsionale e 

programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo 

parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato 

a rilevare: - i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società; - la situazione contabile, 

gestionale e organizzativa della società; - i contratti di servizio; -la qualità dei servizi; - il 

rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni 

raccolte l'ente locale deve effettuare: - il monitoraggio periodico sull'andamento delle 

società non quotate partecipate, - analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi 

assegnati - individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili 

squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della 

gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate devono essere rilevati 

mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 

- Art.1 commi 551 – 552 legge stabilità 2014, obbligo di accantonare in bilancio le perdite 

delle società partecipate a partire dall’esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel 

periodo transitorio 2015 – 2016 – 2017.  

- Art.3 bis del D.L.138/2011 come successivamente modificato dalla legge di stabilità 2014, 

nel caso di affidamento in house da parte degli proprietari di procedere, contestualmente 

all’affidamento ad accantonare pro quota, nel primo bilancio utile, e successivamente ogni 
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triennio, una somma finanziaria pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale 

proprio previsto per il triennio, nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto 

affidatario in house.   

C) Prevenzione dei fenomeni di corruzione anche attraverso adempimenti di trasparenza dei 

comportamenti  

- Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- D.Lgs.33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- D.Lgs.39/ 2013 Disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi preso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, co.49 

e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190. 

 

4. Servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 

Il comma 609 della legge di stabilità per il 2015 ribadisce l’obbligo, prevedendo una specifica 

tempistica di adesione da parte dei Comuni agli enti di governo degli ambiti, come definiti dalla 

Regione, e dispongono una specifica procedura per l’affidamento  - a livello di ambito territoriale 

dei servizi locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti  - che 

deve essere effettuata attraverso la pubblica, da parte dell’ente di governo dell’ATO della 

relazione pre-affidamento ( prevista dall’art.34 del DL179/2012) corredata da un piano 

economico finanziario con le relative modalità di finanziamento, asseverato da un istituto di 

credito o equipollente, che deve contenere la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e 

dei relativi finanziamenti. 

La Regione Abruzzo, con l’approvazione della L.R.n.36 del 21.10.2013, in attuazione dell’art.2 

comma 186 bis della legge 23.12.2009, n.191 (finanziaria 2010) ha previsto l’istituzione di 

un’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), cui i Comuni partecipano 

obbligatoriamente ed un unico Ambito Territoriale ottimale denominato “ATO Abruzzo”, 

coincidente con il territorio della regione; 

Successivamente con deliberazione G.R.n.142/p del 03.03.2014 la regione medesima ha 

approvato lo “Schema di Statuto” e lo “Schema di Convenzione” dell’Autorità per la gestione 
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integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), a seguito dell’acquisizione dei pareri del Consiglio delle 

Autonomie Locali (CAL) e della competente Commissione del Consiglio Regionale.  

Il Comune di Francavilla al mare, con deliberazione C.C.n. 48 del 11.06.2014 ha approvato gli atti 

testé indicati. Allo stato, si deve completare il processo relativo alla sottoscrizione della 

Convenzione da parte di tutti i comuni dell’ATO,  e successivamente definire l’organizzazione del 

ciclo integrato della gestione dei rifiuti.  

Per quanto evidenziato, e considerato l’orizzonte temporale del presente Piano di 

razionalizzazione, non è possibile fare previsioni legate ad un possibile percorso di aggregazione 

societario su scala più vasta poiché dipende dalla volontà di più soggetti istituzionali. 

Peraltro il contesto normativo sovra descritto impatta come di seguito sarà esplicitato nelle scelte 

che questa amministrazione intende attuare relativamente alla società partecipata COSVEGA che 

opera nel campo dei rifiuti urbani. 
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5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

Il Comune di Francavilla al mare partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:  

1. Società RISCO s.r.l. con una quota dal 100%;  

2. Società COSVEGA S.r.l. con una quota del 51%;  

3. Società COSMEG a r.l. in liquidazione con una quota del 100%;  

4. Società Alento gas a r.l. con una quota del 51% la cui cessione è in fase di perfezionamento;  

5. ACA azienda comprensoriale acquedottistica s.p.a. con una quota del 2,69 %  

 

6. VERIFICA FINALITA’ ISTITUZIONALI 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 

legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, 

in tali società”.  

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 

forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 

sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

In ottemperanza a quanto disposto dal predetto art.3 della legge 244/2007 il Comune di 

Francavilla al mare ha elaborato la relazione ricognitoria delle società partecipate e 

conseguentemente: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con  i poteri del Consiglio Comunale n. 11 

del 27.05.2011 avente ad oggetto “ ricognizione delle società partecipate” ha autorizzato ai 

sensi del c.28 dell’art.3 della L. 244/2007 il mantenimento delle partecipazioni societarie della 

COSVEGA S.R.L. in quanto svolge attività di produzione di beni e servizi di interesse generale 

e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; 
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- con deliberazione  C.C. n.22 del 27.08.2011 ad oggetto: Società partecipata RIS.CO. s.r.l.  – si 

è autorizzato, ai sensi del comma 28 dell’art.3 della L.244/2007, il mantenimento delle 

partecipazioni societarie della RISCO s.r.l. in quanto trattasi di società che svolge attività con 

rapporto di inerenza con le finalità istituzionali dell’Ente. 

Con precedenti deliberazioni consiliari n.19 del 15.07.2009 e n.39 del 23.10.2009 si è ritenuto per 

contro di porre in stato di liquidazione la società partecipata COSMEG e di disporre l’alienazione 

delle quote di partecipazione nella società ALENTO  GAS. 

 

6.1. Società Risco Srl   

La Società Risco Srl è interamente di proprietà del comune. 

La Società è stata costituita in data 26 luglio 2006 con rogito del Notar Adriano Loprieno, rep. N. 

3666 regolarmente registrato, tra il Comune di Francavilla al mare ed il Comune di Pianella per la 

gestione dei servizi relativi all’attività di riscossione, accertamento liquidazione e gestione delle 

entrate dei Comuni di Francavilla al mare e Pianella. 

Successivamente: 

 con deliberazione C.C.n.14 del 17.03.2010 venivano acquistate le quote di partecipazione 

societaria del Comune di Pianella, si stabiliva la partecipazione del Comune di Francavilla 

al capitale sociale fissato dallo statuto in €.20.000,00 nella misura del 100%; 

 con deliberazione 27.08.2011, si modificava la denominazione in RISCO s.r.l. e, con 

modifica statutaria  è stato, tra l’altro,  ampliato l’oggetto sociale ricomprendendo tra in 

esso la possibilità di gestione di servizi ulteriori quali mensa scolastica, servizio trasporto 

scolastico, gestione e manutenzione del Sistema informativo territoriale, servizi tecnico 

amministrativi relativi alle attività istituzionali degli enti locali; formazione professionale 

rivolta al personale dell’ente; manutenzione di parcometri e stalli destinati alla sosta, 

gestione e manutenzione del verde pubblico, gestione di immobili ed impianti di proprietà 

dell’ente, gestione dei servizi sociali, scolastici, educativi; gestione servizi di pulizia locali  

o immobili di proprietà dell’ente; etc,etc. 

La società attualmente gestisce per conto dell’ente: 
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 a seguito di deliberazione C.C.55 del 18.06.2013, con apposito contratto di servizio,  i 

servizi relativi all’attività di riscossione, accertamento liquidazione entrate tributarie 

dell’ente con scadenza al 31.12.2050 

 a seguito di determinazione dirigenziale n. 1360 del 18.09.2014  il servizio di refezione 

scolastica con scadenza al 30.06.2015 

La Società RISCO S.r.l., da società prevalentemente strumentale, è stata quindi trasformata in 

società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.   

Numero degli amministratori: 1  

Numero di direttori / dirigenti: nessuno 

Numero di dipendenti: L’organico aziendale, ripartito per categoria risulta essere così composto  

Servizio Mensa  Tributi 

n.   1   Coordinatore       
n.   1   Impiegata di Concetto  
n.   2   Impiegati d'Ordine  
n. 12   Cuoche  
n.   2   Aiuto Cuoche 
n. 14   Inservienti 

n. 6 Impiegati 

Tot. 32 6 

Totale generale  38  

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

87.483  6.187,00   573  

 

  Fatturato 

2011 2012 2013 

857.727 1.164.669 1.169.157 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 
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B) Immobilizzazioni 13.189 16.339 13.933 

C) Attivo circolante 3.298.294 758.621 466.738 

D) Ratei e risconti 2.573 2.040 2247 

Totale Attivo 3.314.056 777.000 1.655.661 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 156.338 79.416 79.990 

B) Fondi per rischi ed oneri 59.089 15325 17623 

C) Trattamento di fine rapporto 35.134 63.162 93.275 

D) Debiti 3.032.232 583.713 1.464.215 

E) Ratei e Risconti 31.263 35.384 558 

Totale passivo 3.314.056 777.000 1.655.661 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della produzione 857.890 1.164.711 1.253.859 

B) Costi di produzione 714.126 1.144.408 1.230.788 

Differenza  143.764 20.303 23.071 

C) Proventi e oneri finanziari 2.807 1.221 618 

D) Rettifiche valore attività 

finanziarie  
 0 0 

E) Proventi ed oneri straordinari 1 12 5.493 

Risultato prima della imposte  146.572 21.512 18.196 

Imposte  59.089 15.325 17.623 

Risultato d’esercizio  87.483 6.187 573 

La società è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per gli affidamenti in house 

providing, in quanto società a capitale interamente pubblico, sottoposta alle condizioni per cui 

l'ente titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato 
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sui propri servizi e per cui la società realizza la totalità della propria attività con l'ente pubblico 

che la controlla.  

 

 
6.2. Società COSVEGA Srl  

Il Consiglio Comunale di Francavilla al mare, con atto n. 49 del 27.04.1999, deliberava di costituire 

una società a responsabilità limitata con prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi 

comunali di manutenzione verde pubblico, delle strade interne ed esterne dell’abitato, degli 

edifici scolastici  e degli impianti sportivi; 

 a seguito di pubblica gara con deliberazione G.C.n.136/2000 è stato individuato il socio 

privato per la costituzione della società mista e definiti i compiti operativi connessi alla 

gestione  dei servizi; 

 con atto a rogito di notaio del 11.04.2000 rep.46956 raccolta n.12702 registrato a Chieti 

in data 30.05.2010 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata 

COSVEGA partecipata al 51% dal Comune di Francavilla al mare e per la restante quota dal 

socio privato; 

 con Delibera di C.C. n° 46/2002 è  stato autorizzato l’ampliamento della ragione sociale 

della società mista per la gestione degli ulteriori servizi di manutenzione del cimitero 

comunale, manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica e manutenzione 

ordinaria dei restanti edifici di proprietà comunale 

 Con atto rep. N.3280 del 21.01.2005 , venivano affidati alla società i servizi di igiene urbana 

con scadenza all’anno 2008. 

Il numero dei dipendenti alla data del 31.12.2014 è pari a 41 unità tutte a tempo indeterminato 

full time così suddivise: 

 37 operai 

 3 impiegati  

 1 dirigente 

 

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri  

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi , più due supplenti  
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

88.003 euro 107.096 euro 112.398 euro 

 

 Fatturato 

2011 2012 2013 

3.618.983 3.621.169 3.634.560 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti  3.697652 4.185.616 4.039.952 

Immobilizzazioni 328.952 358.468 294.180 

Attivo circolante 3.717.615 4.263.266 4093.252 

Ratei e risconti 72.938 222.620 204.399 

Totale Attivo 4.119.505 4.844.355 4.591.830 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 181.213 200.306 216.317 

Fondi per rischi ed oneri 557.557 761.711 1.005.104 

Trattamento di fine rapporto 355.968 379.468 377.559 

Debiti, ratei e riscontri  3.024.768 3.502.870 2.992.850 

Totale passivo 4.199.506 4.844.355 4.591.830 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della produzione 3.705.679 3.709.398 3.712.607 

B) Costi di produzione 3.628.079 3.645.602 3.577.217 

Differenza  77.600 63.796 135.391 

C) Proventi e oneri finanziari 119.575 115.078 113.367 

D) Rettifiche valore attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 
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E) Proventi ed oneri straordinari 23.949 47.858 18.250 

Risultato prima della imposte  221.124 226.732 267.007 

Imposte  -133.121 -119.635 -154.609 

Risultato d’esercizio  88.003 107.096 112.398 

 

Con deliberazione n. 302 del 03.10.2014 la giunta comunale ha avviato l’iter la valutazione in 

consiglio comunale della possibilità di vendita delle quote societarie possedute avvalendosi della 

facoltà concessa dall’art.1 comma 568 bis lett. b) della L.147/2013 e s.m.i ossia mediante gara ad 

evidenza pubblica, deliberata non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta 

norma ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1°gennaio 

2014.  

Successivamente con determinazione dirigenziale n.641 del 15.12.2014 è stato affidato incarico 

a perito per la valutazione della suddetta società ai fini delle valutazione dell’opportunità di 

vendita come sopra descritta. 

 

A seguito di delle resultanze della suddetta valutazione nel corso del corrente anno sarà valutata 

l’opportunità di porre in vendita la quota pubblica della società. 
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6.3. Società COSMEG a r.l. in liquidazione  

La Società COSMEG  a responsabilità limitata è di proprietà del comune per il 100,00%.  

La Società venne istituita nel 2000 in seguito a deliberazione C.C.n. 49 del 27 aprile 1999 con 

rogito del notaio Salciarino n. 47259 di rep. e n.2815 di raccolta, per la gestione dei servizi di 

trasporto e refezione scolastica.  

All’atto di costituzione il Comune di Francavilla deteneva il 66,66% del capitale sociale.  

Negli atti a seguire la Cosmeg diveniva società a responsabilità limitata uninominale avendone il 

Comune di Francavilla rilevato il 100/% del capitale sociale. 

Il consiglio comunale con deliberazione CC 19/2009 ha disposto la messa in liquidazione la Società. 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

-116.740 -62.516 -42.529 

 

 Fatturato 

2011 2012 2013 

627.175 0 0 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti     

Immobilizzazioni 280 280 280 

Attivo circolante 1.029.322 784.948 557.654 

Ratei e risconti    

Totale Attivo 1.029.602 785.228 557.934 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto -79.264 -141.778 -184.307 

Fondi per rischi ed oneri 101.542 20.227 20.227 

Trattamento di fine rapporto    
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Debiti, ratei e riscontri  1.007.324 906.779 722.014 

Totale passivo 1.029.602 785.228 557.934 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

F) Valore della produzione 627.175 0 0 

G) Costi di produzione 713.607 40.939 42.068 

Differenza  -86.432 -40.393 -42.068 

H) Proventi e oneri finanziari -22.273 -24.529 -3.713 

I) Rettifiche valore attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

J) Proventi ed oneri straordinari 3.668 2.887 3252 

Risultato prima della imposte  -114.453 -62.516 -42.529 

Imposte  2.287  0 

Risultato d’esercizio  -116.740 -62.516 -42.529 

 

-  il Sindaco Unico ha maturato compensi per € 5.200. 

-  il Liquidatore, come da delibera di nomina, ha maturato compensi per € 15.080. 

Il processo di dismissione della società avviato ed è in corso di perfezionamento. 

Per la chiusura occorre definire le posizioni debitorie in corso ed in particolare per i debiti con 

l’erario, già rateizzati, sarà costituito apposito fondo.  

 

6.4 Società ALENTO GAS  

La Società  è di proprietà del comune per il 51,00%.  

Il Comune di Francavilla al mare, con deliberazione C.C. n. 31 del 18.05.2004, e successivo atto 

rep. 862 racc. 189 dell’11.06.2004, ha costituito una società a responsabilità limitata denominata 

“Alento Gas”, operante prevalentemente nel settore della vendita del gas per uso domestico e 

contestualmente ha individuato  in via fiduciaria il socio privato (di minoranza) nella società 

Natural gas s.r.l. (poi Italcogim ed oggi GDF Suez Energie) con una quota minoritaria del 49%. 
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In data 30 giugno 2004, con scrittura privata, il Comune di Francavilla al Mare ha trasferito ad 

Alento Gas il ramo d’azienda costituito dall’attività di vendita di gas con espressa esclusione, delle 

somme versate a titolo di deposito cauzionale dai clienti del Comune in relazione a contratti 

trasferiti con il suddetto atto e nello stesso anno, con deliberazione  C.C. n. 60 del 27/09/2004 ha 

provveduto a modificare alcune parti dello statuto ed in particolare ad elevare il quorum delle 

decisioni in assemblea dei soci dal 51% al 70%. 

 
Nel 2009 anticipando il processo il razionalizzazione delle proprie società partecipate il Comune 

di Francavilla ha, con delibera di C.C n. 39 del 23.10.2009, stabilito di procedere all’alienazione 

della propria partecipazione azionaria nella società Alento Gas SRL.  

 

Per poter dare attuazione alla decisione assunta è stato necessario da un lato porre chiarezza nei 

rapporti finanziari tra società e comune dall’altro a: 

- Acquisire la manifestazione di interesse del socio privato ( GDF Suez Energia Italia Spa) ,alla 

vendita congiunta di tutte le quote societarie; 

- Acquisire perizia di stima della suddetta società pari ad € 3.664.00,00, quale ipotesi senza la 

distribuzione di utili 

- Espletare in data la pubblica gara 

Relativamente ai rapporti tra società e comune, con deliberazione di Giunta comunale n. 

247/2014 è stato approvato atto transattivo con il quale,  quantificate le poste creditorie dell’ente 

per : Corrispettivi allaccio gas - Contributo Edison   - Canone di affitto Palazzo Padovano - Utili 

distribuiti e non pagati anno 2007 – 2008 in complessivi               €.   483.245,61; 

quantificato il debito per Contratto di fornitura gas che il Comune di Francavilla al Mare non aveva 

pagato per tutto il periodo decorrente dalla data di costituzione di Alento Gas e sino al 

30.06.2012, per complessivi                                                                                   €   1.292.411,15  

si è acclarato un saldo a dare pari ad €  809.165,54 ridotto ad 672.165,54  ( per decurtazione delle 

somme iscritte al fondo "rischi ed oneri" del bilancio di esercizio della società ove erano 

contabilizzate poste da versare in favore del comune)  che si è convenuto estinguere in quattro 

rate a seguito di vendita della società medesima. 

 

Successivamente con determinazione n. 1857 del 4.12.14 del responsabile dei servizi finanziari è 

stata indetta un'asta pubblica per l'alienazione del 100% delle quote di partecipazione azionaria 
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nella società Alento Gas SRL, alienazione contestuale e congiunta delle quote di tutti i soci pubblici 

e privati, ai sensi dell'art. 73 , co 1, lett.c) e art. 76 del R.D. 23/05/24, n. 827.  

A seguito di esperimento della pubblica gara, con determinazione n.310 del 25.02.2015  del 

dirigente affari finanziari, è stata definitivamente aggiudicata la vendita della società al prezzo di 

€ 5.526.000 ( di cui € 2.818,250 pari al 51% del valore societario in favore di questo comune e la 

differenza di € 2.707.740 in favore del socio privato)  con un aumento rispetto alla stima di 

complessivi € 1.862.000,00. Si stima che entro il primo semestre del corrente anno si addivenga 

alla stipula dell’atto notarile   formalizzante la vendita. 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

224.977 353.606 2.488 

 

 Fatturato 

2011 2012 2013 

6.428.569 7.023.335 6.489.168 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti  4.521.363 5.171.666 5.036.931 

Immobilizzazioni 696.348 618.012 451.680 

Attivo circolante 4754.064 5.410.038 5.339.520 

Ratei e risconti 4.279 0 0 

Totale Attivo 5.454.691 6.028.050 5.881.201 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 1.754.719 2.108.326 2.110.814 

Fondi per rischi ed oneri 70.000 136.879 136.879 

Trattamento di fine rapporto 36.732 33.632 28.050 

Debiti, ratei e riscontri  3.593.240 3.749.214 3.605.458 

Totale passivo 5.454.691 6.028.050 5.881.201 
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Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

K) Valore della produzione 6.475.882 7.029.723 6.496.781 

L) Costi di produzione 6.118.743 6.524.409 6.456.247 

Differenza  357.139 504.314 40.534 

M) Proventi e oneri finanziari 16.915 56.851 23.689 

N) Rettifiche valore attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

O) Proventi ed oneri straordinari 9027 11.236 2.270 

Risultato prima della imposte  364.846 573.000 66.493 

Imposte  139.869 219.394 64.005 

Risultato d’esercizio  224.977 353.606 2.488 

 

 

 

 

 

6.5. Società ACA s.p.a  

La Società Azienda Comprensoriale Acquedottistica -  ACA s.p.a.  è partecipata dal Comune di 

Francavilla nella misura del  2,69%.  

 

L'ACA s.p.a., già Azienda Consortile Acquedottistica costituita per trasformazione del Consorzio 

Comprensoriale Acquedottistico Val Pescara Tavo Foro è divenuto operativo sin dal 1.7.1992.  

 

L'Azienda sottende 64 Comuni; tutti quelli della Provincia di Pescara, capoluogo compreso, 

parte di quella di Chieti con il capoluogo e popolosi Comuni della costa (Francavilla a Mare) e 

dell'interno (Bucchianico) e parte di quella di Teramo con le cittadine della costa (Silvi) e 

dell'interno (Atri). 

 

L'Azienda in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 448/2001 si è 

trasformata in società di capitali assumendo la denominazione Azienda Comprensoriale 

Acquedottistica s.p.a. in acronimo ACA s.p.a e dal 2013 in società in “house providing”  

 

La società si occupa della gestione delle strutture patrimoniali delle reti distributive, delle reti 

fognanti e degli impianti depurativi. 
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L'azienda è composta da circa 180 dipendenti tra Dirigenti, responsabili gestionali, responsabili 

di area ed esperti; circa 50 addetti sono impiegati dalle imprese esterne.  

 

La partecipazione del Comune nella società è resa obbligatoria dalle norme che sottendono la 

materia. 

 



 

Città di Francavilla la mare - ( Provincia di Chieti )                                     Parte II  - Piano operativo di razionalizzazione 

 

 

Parte II – Il Piano operativo di razionalizzazione  

In questa sezione del piano saranno verificati sia i criteri applicabili per la razionalizzazioni nonché le azioni per garantire nel tempo e  la governance 

delle partecipate limitatamente alle due società attualmente operative e nel controllo dell’ente. 

Il Piano, dunque, riguarderà la RISCO S.R.L. e LA COSVEGA S.R. L in quanto, come già ampiamente illustrato per le restanti 2 società ( ALENTO GAS 
e COSMEG ) è già definito il percorso di cessazione – stato di liquidazione) per la terza ( ACA s.p.a  ) è obbligatoriamente partecipate dal Comune 
in forza di leggi  che governano  il ciclo integrato dell’acqua.   

1. Criteri applicabili  

Nella seguente tabella vengono di seguito esplicitati i criteri applicabili per la redazione del Piano 

CRITERI RISCO s.r.l. COSVEGA s.r.l. 

Eliminazione società non indispensabili  Non applicabile. Verifica già compiuta ex 
art. 3 comma 27 L.244/2007. Vedi 
consiglio comunale n. 27 del 27.08.2011  

Non applicabile. Verifica già compiuta ex art. 3 
comma 27 L.244/2007. Vedi  Commissario 
straordinario con i poteri del consiglio 
comunale n.11 del 27.05.2011 

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

Non applicabile. La società ha in organico 
nr. 34 dipendenti ed un CDA composto da 
unico membro.  

Non applicabile. La società ha in organico nr. 
41 dipendenti ed un CDA composto da tre 
membri. 

Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo 
o similare  

Non applicabile. Il Comune non possiede 
partecipazioni in società con oggetto 
analogo o similare.  

Non applicabile. Il Comune non possiede 
partecipazioni in società con oggetto analogo o 
similare.  

Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono 
servizi pubblici locali  

Non applicabile.  Non applicabile dal comune, ma in attesa di 
aggregazione da parte dell’ATO 

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi; degli organi di 
controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative 
remunerazioni.  

Risultati già conseguiti  
 

Applicabile ed oggetto delle azioni del Piano 
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In particolare  

2 CRITERIO DI RAZIONALIZZAZIONE: CONTENIMENTO COSTI  

A) COSTO ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

SOCIETA’ Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Risparmio conseguito  Risparmio atteso 2015 

In € In % 

1. RISCO S.R.L. ( totalitaria pubblica) 
a) Collegio sindacale €    20.768,88 €    19.953,01 €    25.584,83 € 4.815,95 +23,18% Non si attendono ulteriori 

risparmi in quanto i relativi costi 
sono già allineati alle disposizioni 
vigenti.  A scadenza del triennio 
sarà possibile nominare un 
revisore unico al posto del 
collegio con ulteriori risparmi 

b) Consiglio d’amministrazione  €    46.320,00 €    46.758,84 €    36.174,82 -€ 10.145,18 -21.90% 

Totale  1 €    67.088,88 €    66.711,85 €    61.759,65 - 5.326,86 - 7,94% 

2. COSVEGA  ( partecipata al 51%) 

a) Collegio sindacale ( 3 sindaci 

effettivi + 2 supplenti) 

€. 19.112,16 €.  15.873.48 €. 15.873,00* 
 

   

b) C. d’amministrazione  5 membri  €.  33.600,00 €.  33.600,00 €.  33.600,00 0,00   

Totale   2 €.  52. 712,16 €.    49.473,48 €.    49.473,48    

****I compenti il collegio sindacale percepiscono compensi in relazione alle sedute effettuate. Per il 2014 il dato non è definitivo  

 

 

 

 



 

III 
 

III Piano di razionalizzazione delle società – A) RELAZIONE 

 

 

B) VERIFICA COSTO DEI SERVIZI   

1) Società RISCO s.r.l 

Come in relazione specificato la società gestisce per conto dell’ente il servizio di refezione scolastica e la gestione delle entrate tributarie. 

Relativamente al servizio di refezione scolastica sebbene il costo di produzione pari ad € 4,80 per circa n. 150.000  pasti medi annui, risulta in linea 

con il benchmark di riferimento, sconta il peso di aver nel territorio tanti punti cottura quante sono le scuole che usufruiscono del servizio.  

Ciò, se rappresenta un elemento di qualità per la contestualità della fase preparazione - consumo del pasto, produce un aumento del costo sia in 

relazione all’approvvigionamento delle materie prime che in termini di costo del lavoro. Attualmente non vi è la possibilità di attrezzare in un 

unico locale il centro cottura né di fronteggiare investimenti per la veicolazione dei pasti. Si ritiene peraltro utile effettuare un approfondito studio 

su costi/ benefici di un unico centro cottura nel prossimo 2016. 

Il servizio di gestione entrate tributarie ha i seguenti costi a carico dell’ente  

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI AGGI 

Fase della riscossione -                                                                                          TRIBUTO AGGIO 

Accertamento, liquidazione                                                                       ICI/IMU, TARSU/TARES 23,00% 

Solleciti                                                                                                         TARSU/TARES 2,00% 

Riscossione spontanea, accertamento, liquidazione                            TRIBUTI MINORI (TOSAP, CNR, ICP, DPA) 25,00% 

Riscossione Coattiva di                                                                              TUTTE LE ENTRATE +10,00% 

Gestione Pratiche                                                                                       VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA € 1,70/pratica 

Riscossione Coattiva                                                                                  VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 8,00% 

Per la gestione del contenzioso il Comune riconosce alla Società un corrispettivo pari alle spese che la Società che questa sostiene in ogni fase e 

grado di giudizio.   I costi sono in linea con il benchmark di riferimento. 
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2) SOCIETÀ COSVEGA  S.R.L 

 

La società gestisce per conto del Comune di Francavilla al mare i sotto elencati servizi: 

- manutenzione del verde pubblico       al costo annuo netto di    €   262.295,06 

- gestione cimiteri         al costo annuo netto     €.    75.409,16 

- il servizio di igiene urbana        al costo annuo per il 2014 lordo  di  €  3.317.618,36  

       

per definire la congruità del prezzo corrisposto alla società si è fatto riferimento al Rapporto Rifiuti Urbani 2013 ISPRA in base al quale il costo medio nazionale 

annuo pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato, nel 2011 pari a 157,04 €/anno , il  dato è  aumento del 4,5% rispetto al  2010, quando il 

costo medio era pari a 150,18 €/anno  

 La suddivisione dei costi è risultata la seguente:  

- 66,84 Euro (pari al 42,6%) è imputabile alla gestione dei rifiuti indifferenziati, 

- 37,71 Euro (pari al 24,0%) alla gestione delle raccolte differenziate, 

- 22,57 Euro (pari al 14,4%) allo spazzamento e lavaggio delle strade  

- 22,26 Euro (pari al 14,2%) ai costi generali del servizio;  

- 7,65 Euro (pari al 4,9%) ai costi di remunerazione del capitale.  

Relativamente ai costi sostenuti dal Comune di Francavilla per allinearli ai dati dell’indagine da un lato occorre incrementare la spesa di €    1.077.252,00 per il 

costo che il Comune sostiene direttamente per il trattamento della frazione umida e per lo smaltimento in discarica della frazione indifferenziata e dividere la 

spesa complessiva di €.  4.394.870,36 per la popolazione servita. 

 

Sul punto occorre chiarire che sebbene il Comune di Francavilla abbia una popolazione residente di c.a 24.700 abitanti registra, nella stagione estiva, un 

incremento della popolazione fino a 150.000 abitanti. Ciò è comprovato da studio svolto dalla facoltà di Architettura dell’Università D’Annunzio di Pescara che 



 

V 
 

V Piano di razionalizzazione delle società – A) RELAZIONE 

 

ha censito sul territorio circa 80.000 abitazioni sfitte che appunto nei tre mesi estivi vengono aperte e messe in disponibilità dei turisti che affollano le nostre 

coste. Per il calcolo della popolazione servita si è proceduto come da prospetto che segue 

 

n. Popolazione 
residente 

n. Popolazione 
fluttuante mesi 
estivi  

tot  n.mesi  Totale  In ragione d’anno 

24.700 50.000 74.700 3 224.100 

24.700   9 222.300 

totale 446.400 37.200 

 

Conseguentemente, dividendo il costo complessivo sostenuto per il servizio (comprensivo della quota corrisposta alla società partecipata ) per la popolazione 

servita si ha €.  4.394.870,36 : 37.200=  €  118,41 equivalente al costo pro capite decisamente inferiore al benchmark di riferimento. 

 

3 . GOVERNANCE 

SOCIETA’ Controllo analogo  Controllo equilibri economico 
finanziari art.147 quater del TUEL  

Prevenzione dei fenomeni di corruzione 
anche attraverso adempimenti di 
trasparenza dei comportamenti  

RISCO ( totalitaria pubblica) attivato Da attivarsi nel 2015 Obiettivo conferito alla società da conseguire entro 
il 31.12.2015 
 

COSVEGA ( partec.al 51%) Non applicabile Da attivarsi nel 2015 Obiettivo conferito alla società da conseguire entro 

il 31.12.2015 

 

 

ADDÌ 31 MARZO 2015             IL SINDACO  

                               (AVV. ANTONIO LUCIANI) 


