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OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie del Comune di Serra Riccò – Relazione illustrativa sui risultati conseguiti al 31 dicembre 
2015, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. 
 
 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 
2014, concernente le azioni richieste agli enti locali per la razionalizzazione delle proprie  
partecipazioni societarie, in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, illustro, in 
sintesi, il percorso attuato da questa Amministrazione ed i risultati conseguiti al 31 dicembre 2015.  
 

1- Approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione. 
 
Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 23, in data 2 luglio 2015 (allegata alla 
presente Relazione), ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle Società 
partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Serra Riccò, ai sensi dell’art. 1, 
commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. 
 

2- Individuazione del contesto. 
 
Il Comune di Serra Riccò detiene direttamente quote di partecipazione nella seguente (unica) 
Società, alla quale è affidato il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 
urbani relativo al territorio comunale: 
 
Ragione Sociale: VEGA S.c.a.r.l. 
 
Misura della partecipazione: € 1.500,00, pari al 15% del capitale sociale 
 
Durata dell’impegno. 31/12/2050 
 
Onere complessivo gravante sul bilancio del Comune: € 0 (zero) 
 
Numero dei rappresentanti del Comune negli organi di governo: 1 
 
Trattamento economico complessivo spettante al rappresentante: € 200,00 a seduta del 
Consiglio di Amministrazione 
 
Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari: 
2015 -  utile di esercizio per € 97,00 
2014 -  utile di esercizio per € 4.053,00 
2013 -  utile di esercizio per € 4.053,00 
2012 -  utile di esercizio per € 8.335,00 



2011 -  utile di esercizio per € 6.032,00 
 
Amministratore della Società: Ing. Paolo Cinquetti 
 
Trattamento economico complessivo dell’Amministratore: € 0 (zero) 
 
Risulta evidente che la partecipazione di che trattasi è strettamente legata alla gestione del 
sistema dei rifiuti ed al contesto normativo confuso che caratterizza tale settore. A tale 
proposito, si rammenta che la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti è 
fortemente condizionata dalla Legge regionale n. 20/2015 e dal piano regionale di 
razionalizzazione, il quale prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2016, per poter 
predisporre i piani di raccolta ed il bando di gara. 
 

3- Considerazioni finali. 
 
In base a quanto sopra esposto, si può affermare che, fino al 31 dicembre 2016, la VEGA 
S.c.a.r.l. non può essere oggetto di azioni di cessione, trasformazione o aggregazione. 
 
Rispetto ai criteri suggeriti dalla legge 190/2014 si consideri che: 
 
Criterio a) – non è possibile programmare l’eliminazione della partecipazione fino al 31 
dicembre 2016, perché l’attività svolta dalla Società ha ad oggetto la funzione fondamentale 
di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e recupero dei rifiuti urbani  del 
Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 27, D.L. 78/2010; 
Criterio b) - la VEGA S.c.a.r.l. ha un solo amministratore; 
Criterio c) – la VEGA S.c.a.r.l. è l’unica partecipata del Comune di Serra Riccò; 
Criterio d) – sul tema dell’aggregazione si attendono le decisioni dell’ente Regione; 
Criterio e) – i costi di funzionamento della Società sono estremamente ridotti. 
 
In conclusione, alla volontà espressa nella deliberazione consiliare n. 23 , in data 2 luglio 
2015: “A seguito dell’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, l’Amministrazione comunale procederà alla cessione della proprie quote di 

partecipazione alla V.E.G.A., anche in ossequio ai principi di cui al comma 611, lettere a) e 
b), della legge n. 190/2014” sarà data attuazione nell’anno 2017. 
 

La presente relazione, sentiti in merito il Responsabile del Servizio interessato ed il Segretario 
comunale,  viene redatta ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2015 e 
sarà inviata alla sezione Regionale della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet 
dell’Amministrazione, settore “Amministrazione Trasparente”. 
 
Serra Riccò, 2 maggio 2016 
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