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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art.20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla data 
di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era 
stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede 
seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della 
società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00042030577 

Denominazione  ANTICHE FONTI COTTORELLA S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 21/12/2018 

Stato di avanzamento della procedura Aggiudicazione definitiva in data 14.11.2019  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* 
alla data di sottoscrizione della deliberazione si è in attesa 
nominativo del Notaio per sottoscrizione – si prevede 
perfezionamento entro il 31.12.2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

no 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 14.11.2019 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

FRN MNN 47P58 H282H 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

FRANCESCHINI MARIA ANNA 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 2.204,90 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 2.350,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 05.12.2019 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00946660578 

Denominazione   Rieti AMBIENTE  S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione non avviata 

Motivazioni della mancato avvio della procedura Con la deliberazione di C.C. 98 DEL 21.12.2017 si prevedeva la 
conclusione della liquidazione entro 5 mesi. Con la 
deliberazione di cui al Consiglio Comunale n. 135 del 
29.12.2018 si prevedeva la liquidazione da avviare entro 1 
anno. 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura Non avviata.  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

La Asm Rieti, pur essendo stata invitata a procedere alla messa 
in liquidazione della Rieti Ambiente Spa,  ha comunicato,  con 
nota Prot. 67120 del 03.12.2019, la volontà espressa nel  
Consiglio di Amministrazione di soprassedere. 
In merito si evincono scelte contrastanti con le indicazioni del 
Consiglio Comunale che stabiliva la messa in liquidazione 
entro 1 anno.  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01029970579 

Denominazione  A.S.M. Energia Srl in liquidazione. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura Con la deliberazione di C.C. 98 DEL 21.12.2017 si prevedeva la 
conclusione della liquidazione entro un anno. Nella successiva 
deliberazione di C.C. 135/2018 si confermava la liquidazione 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura In liquidazione 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01138990575 

Denominazione  APS Acqua Pubblica Sabina S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società non avviati 

Interventi di razionalizzazione previsti L’obiettivo del contenimento della spesa pubblico è posto alla 
base delle azioni amministrative dell’Ente Locale e delle 
Società dallo stesso partecipate 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 
Con Nota Prot. 60434 del 27.11.2019 la APS ha comunicato  
che le norme citate dal D.Lgs 175 non si applicano alla stessa 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00982440570 

Denominazione  POLO UNIVERSITARIO DI RIETI   SOC. CONSORTILE PER AZIONI 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società non avviati 

Interventi di razionalizzazione previsti Con la deliberazione n.ro 135 del 29.12.2018 si prevedeva la 
riduzione della partecipazione.  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

Risultano non ottemperate da parte degli Organi del Polo 
Universitario le indicazioni del Consiglio Comunale con 
riferimento alla riduzione della quota e del contributo annuo  
(Nota Prot. 33942/2018-40772/2018-71840/2018).  

Interventi di razionalizzazione realizzati Non sono stati realizzati .  
Erano previste iniziative per la riduzione della quota e 
contestuale contenimento dei costi nei limiti dello 
stanziamento di bilancio. Nel corso del 2018 si è assistito ad un 
aumento della % di partecipazione. 

Ulteriori informazioni* 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, 
l’omesso versamento del contributo entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione determina la sospensione del socio alla 
partecipazione. L’Assemblea dei soci deve decidere ai sensi del 
medesimo art. 8 dello Statuto Sociale. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00689390573 

Denominazione  SOGEA S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società non avviati 

Interventi di razionalizzazione previsti Con la deliberazione n.ro 135 del 29.12.2018 si rivniava alla 
deliberazione di C.C. 126 del 20.12.2018. 
Con la precedente deliberazione C.C. nro 98 del 21.12.2017 si 
prevedeva la riduzione per € 250.000 nel triennio. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

Non si sono realizzate le previsioni di cui alla delibera di 
Consiglio n.ro 126 del 20.12.2018.  Con Nota Prot. 58382 del 
14.11.2019 l’Amministrazione ha anticipato l’intenzione di 
proporre al Consiglio Comunale la messa in liquidazione della 
società. 

Interventi di razionalizzazione realizzati Non risultano avviati interventi e il servizio idrico è stato 
trasferito alla APS. 

Ulteriori informazioni* 

Nota Prot. 58382 del 14.11.2019. Con nota Prot.63440 del 
12.12.2019 il Cda della Sogea comunica di essere in attesa 
della deliberazione del  Consiglio Comunale per la messa in 
liquidazione della società.  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  90024440571 

Denominazione  A.S.M. RIETI S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Con la deliberazione n.ro 28 del 19.04.2018 si prevedeva la 
riduzione dei costi nel triennio per € 240.000,00. 
Con deliberazione n.ro 135/2018 si rinvia agli indirizzi di cui 
alla deliberazione 126/2018. 
Con la precedente deliberazione C.C. nro 98 del 21.12.2017 si 
prevedeva la riduzione per € 600.000 nel triennio. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

Non si sono concluse le analisi ed istruttorie riportate nella 
delibera di Consiglio n.ro 126 del 20.12.2018 di cui alla nota 
Prot. 46244 dell’11.09.2019. In merito, come da richiesta del 
Rup e Dirigente Settore V, sono state messe a disposizione,  fin 
dai primi di novembre 2019, le risorse dallo stesso richieste, 
per apposito incarico specialistico  sul Cap.295/100. Con 
riferimento alle  misure  razionalizzazione della spesa, come da 
nota Prot. 63338 del 12.12.2019,  le azioni pregresse hanno 
riguardato esclusivamente la gestione del TPL  con 
comparazione tra l’anno  2015 e le annualità 2017-2018-2019. 
Non risultano rimesse note e informazioni in merito da parte 
del competete dirigente Settore V .    

Interventi di razionalizzazione realizzati Limitati al TPL 

Ulteriori informazioni* 

E’ urgente l’avvio delle procedure pubbliche e l’aggiornamento 
e attuazione delle scelte dell’Ente compatibilmente al Piano di 
Riequilibrio, ai vincoli di finanza pubblica ed alla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente ed alle risorse presenti in 
bilancio. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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