CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÁ PARTECIPATE
Art. 1 comma 612 della legge n. 190 del 23/12/2014
(Legge di Stabilità per l’anno 2015)
1.Premessa normativa
Il Comune di Lignano Sabbiadoro, nell’attuare il comma 612 della legge 190/2014, che prevede per gli Enti
Locali l’obbligo di dotarsi di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, nel quale vanno indicati modalità, tempi di attuazione e
risparmi da conseguire, ha predisposto il Piano di Razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.
Il suddetto Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 31/03/2015 recante
“Art. 1, c. 611 della L. 23-12-2014 n. 190 - piano di razionalizzazione delle società partecipate”, trasmesso
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
dell'amministrazione (pubblicazione obbligatoria ex D.Lgs. 33/2013).
La legge 190/2014 all’art. 1 comma 612 terzo periodo prevede, altresì, che entro il 31 marzo 2016 gli organi
di cui al comma 611 dell’art. 1 della medesima legge predispongano una relazione sui risultati conseguiti in
conseguenza dell’attuazione del Piano, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

2.Partecipazioni detenute dal Comune di Lignano Sabbiadoro
Di seguito si riporta l’elencazione delle società/enti partecipati dal Comune di Lignano Sabbiadoro che sono
stati oggetto di analisi nel Piano di Razionalizzazione.
Società partecipate
Ragione sociale

Oggetto sociale

Servizi e Parcheggi
Lignano srl

Gestione aree di sosta,
parcheggi, gestione e
manutenzione
segnaletica, analisi e
soluzione problematiche
inerenti la mobilità ,
analisi flussi di traffico

CAFC S.p.A

Gestione servizio idrico
integrato

Lignano Sabbiadoro
Gestioni S.p.A

Realizzazione e gestione
strutture balneari,
portuali, curative,
sportive, ludiche;
promozione,
valorizzazione e gestione

Attività svolte in favore
del Comune/att. Di
pubblico servizio
affidate
Gestione della sosta
Manutenzione
segnaletica
(affidamento in house)
Gestisce il ciclo
integrato dell’acqua.
Tale servizio è affidato
dall’A.T.O.
Pulizia bagni spiaggia
libera; servizio di
salvamento spiaggia
libera; gestione Beach
Arena (affidamento
rinnovato ogni anno

% di partecipazione
diretta

70% (€ 7.000,00)

2,895789% (€
1.158.302,90)

19,41% (€ 97.038,00)
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servizi connessi al
turismo
MTF srl

Raccolta trattamento e
smaltimento rifiuti

EXE S.p.A

Conservazione e
risanamento del
patrimonio ambientale
regionale attraverso
l’ottimizzazione degli
impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti

previo esperimento di
procedura di gara)
Servizio di raccolta dei
rifiuti (affidamento in
house)

NESSUNA

1% (€ 500,00)

22,918 % (€
1.145.905,02)

Enti Vigilati
Ragione sociale

Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
del Comune/att. Di
pubblico servizio
affidate

% di partecipazione
diretta

Consorzio per
l’assistenza medico
psico-pedagogica
C.A.M.P.P.

Gestione di servizi a
favore delle persone con
disabilità

Attività di assistenza e
recupero di persone con
disabilità)

4,1 % (€ 138.745,31)

Consulta d’ambito per il
Servizio Idrico Integrato
Centrale Friuli

Regolatore locale del
servizio con competenze
nella pianificazione degli
investimenti,
identificazione del
modello di gestione e
controllo di gestione

Consorzio obbligatorio
di Comuni

0,894564 %

Aziende speciali
Ragione sociale

Funzioni attribuite

Azienda speciale
farmaceutica di Lignano
Sabbiadoro

Gestione farmacia
comunale

Attività svolte in favore
del Comune/att. Di
pubblico servizio
affidate
Servizio farmaceutico

% di partecipazione
diretta

100 % (€ 11.117,00)

3. Interventi di razionalizzazione previsti dal Piano
o società CAFC S.p.A
La società Cafc Spa è affidataria diretta in house del servizio idrico integrato a livello d’ambito (servizio
pubblico locale riconosciuto anche dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006) in forza di deliberazioni
assunte dall’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli. La Consulta ha
Ufficio: Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza legale
Responsabile: Segretario Generale avv. Francesco Lenardi
la pratica è trattata da: dott.ssa Natascia Rinaldi
orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 10:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 16:00 alle 17:30
℡ tel. 0431 409114 telefax
web: http://www.lignano.org e-mail: natascia.rinaldi@lignano.org

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal
01/01/2009, ferma la partecipazione dell’Ente Locale a CAFC S.p.A.
La società, pertanto, a totale partecipazione pubblica, svolge per il Comune di Lignano Sabbiadoro un
servizio essenziale che ha comportato il necessario mantenimento della partecipazione societaria.
Il risultato economico della società è positivo: l’utile di esercizio al 31/12/2014 è stato pari a € 5.264.509,00.

o Società LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA
La società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A, nella sua peculiare veste di Società d’Area consortile per
azioni a capitale prevalentemente pubblico, è stata costituita ai sensi e per le finalità di cui all’art. 7 della
L.R. n. 2/2002. Nel Piano di Razionalizzazione è stata operata un’analisi puntuale relativa alla natura
giuridica della società, all’oggetto sociale, alle specifiche previsioni della L.R. 2/2002 in materia di turismo,
alle attività in concreto affidate dall’Ente alla Società d’Area per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1
dello Statuto dell’Ente in relazione ai compiti che il Comune di Lignano Sabbiadoro, prima realtà turistica
della Regione, è chiamato a svolgere.
Ciò ha condotto a ritenere necessario il mantenimento della partecipazione in codesta società.
Ad oggi la quota azionaria non ha subito variazioni e il risultato economico della società è positivo: l’utile al
31/12/2014 è stato pari ad € 43.515,00.
o Società MTF Srl
L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientrano tra le funzioni
fondamentali dei Comuni ai sensi del comma 27 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, trattandosi ad ogni effetto di
servizi di pubblico interesse di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Il Comune di Lignano garantisce l’espletamento di tali servizi attraverso un affidamento in house alla società
MTF Srl e, pertanto, non si è ritenuto di avviare alcun procedimento di dismissione della società stessa.
Il risultato economico di MTF srl è positivo: l’utile al 31/12/2014 è stato pari ad € 264.409.
o Società SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL
La Servizi e Parcheggi Lignano Srl, società a capitale interamente pubblico con partecipazione maggioritaria
di controllo del Comune di Lignano Sabbiadoro, è stata creata sulla scorta di quanto previsto dal c. 5 lett c)
dell’art. 113 del D. Lgs 267/2000.
A partire dall’esercizio 2000 la SPL gestisce a seguito di affidamento diretto in regime di in house providing
la regolamentazione della sosta a mezzo tariffa nelle strade e piazze del Comune di Lignano Sabbiadoro e dal
2002 la società gestisce a seguito di affidamento diretto in regime di in house providing il servizio di
manutenzione full service della segnaletica orizzontale e verticale del Comune di Lignano Sabbiadoro.
Considerato che la società persegue statutariamente la realizzazione di servizi pubblici di interesse locale
rivolgendo le principali attività alla collettività locale in funzione di una utilità strumentalmente rivolta alla
promozione economica e sociale del Comune di Lignano Sabbiadoro, é stato stabilito il mantenimento della
partecipazione nella società stessa, come già indicato nella Deliberazione consiliare n. 167 del 20.12.2010.
Il risultato economico della società è positivo: l’utile al 31/12/2014 è stato pari ad € 125.047.
o AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LIGNANO SABBIADORO
L’art. 1 dell’atto costitutivo dell’Azienda sottolinea la propria natura strumentale rispetto all’Ente Comune:
“Ai sensi della legge 8/6/90 n. 142 è costituita “l’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro”,
dotata di personalità giuridica ed ente strumentale del Comune di Lignano Sabbiadoro.”
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L’attività svolta dall’Azienda Speciale è considerata da questo Ente servizio pubblico essenziale, a carattere
locale e a tendenziale rilevanza economica, aderendo al pensiero espresso in più occasioni da talune sezioni
regionali della Corte dei Conti.
Si è ritenuto, pertanto, di non avviare alcuna procedura di dismissione.
Il risultato economico della società è positivo: l’utile al 31/12/2014 è stato pari ad € 79.146.
o Società EXE S.p.A
Il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 57 dd. 26/08/2014 avente ad oggetto “EXE S.p.A di Udinedismissione partecipazione”, ha autorizzato la cessione della propria partecipazione nella società EXE S.p.A,
non essendo più soddisfatti i requisiti di cui all’art. 3 comma 27 della L. 244/2007.
In esecuzione della predetta Deliberazione consiliare n. 57/2014, è stato dato avvio alle procedure di
dismissione, secondo la tempistica indicata dall’art. 3 comma 29 della L. 244/2007, come da ultimo
modificato dal comma 569 della L. 147/2013, procedendo con il metodo dell’asta pubblica, ai sensi del R.D.
827/1924 e con base d’asta fissata in € 3.298.731,75, pari al prezzo complessivo di costo.
Nei termini prescritti dal bando, ossia ore 12.00 del giorno 19/01/2015, non è pervenuta all’Ente alcuna
offerta di acquisto delle quote societarie.
Vista, pertanto, la norma di cui all’art. 3 comma 29 della L. 244/2007 e le modifiche da ultimo apportate dal
comma 569 della L. 147/2013 (“[…], la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza
pubblica cessa ad ogni effetto; entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice
civile”), il Comune, con nota prot. n. 7369 del 10/03/2015 ha formalmente chiesto alla società EXE S.p.A la
liquidazione della quota sollecitando anche la comunicazione dei tempi dell’operazione.
Non avendo ricevuto risposta alcuna da parte di Exe, il Comune, con nota prot. n. 43104 del 25/11/2015 ha
sollecitato nuovamente la liquidazione della quota societaria così come indicata alla precedente
comunicazione.
In riscontro a detto sollecito la società Exe ha comunicato con nota prot. 44893 dd. 14/12/2015 che, in merito
alla richiesta di liquidazione della quota, la stima del valore della società era fortemente influenzata
dall’auspicato completamento della procedura di acquisizione della partecipazione di una società al tempo
condotta in regime di affitto di ramo d’azienda e pertanto suggeriva il differimento della valutazione della
partecipazione alla data del 31/03/2016, data prevista per la conclusione della procedura di acquisizione.
L’Ente in risposta a detta richiesta ha ribadito la propria posizione con nota prot. 45356 dd. 18/12/2015,
richiamando nuovamente la normativa applicata alla procedura in parola (art. 1, comma 569 L. 147/2013),
che non consente la previsione di un differimento o una proroga del termine di liquidazione, ed ha invitato
pertanto nuovamente la società alla liquidazione della quota societaria detenuta, riservandosi, in caso di
inottemperanza, di agire nelle opportune sedi senza ulteriore preavviso.
L’intento del Comune di Lignano Sabbiadoro era quello di arrivare ad una composizione bonaria della
vertenza e, dunque, ad una liquidazione “spontanea” della propria quota di partecipazione in Exe; al fine di
evitare il contenzioso in sede civile e il conseguente impegno economico per la nomina di un legale di
fiducia che risulterebbe notevolmente oneroso considerato il valore della causa da attivare alla luce dei
parametri normativi previsti per la quantificazione dei compensi professionali (DM 55/2014)
Lignano Sabbiadoro, 24 marzo 2016
Il Sindaco
avv. Luca Fanotto
(atto sottoscritto digitalmente)
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