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RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1, comma 612 Legge
190/2014).

Il Sindaco

Lo scorso anno, nel mese di marzo, il Sindaco del Comune di Mongrando, ha predisposto il
Piano Operativo di razionalizzazione delle societa’ e delle partecipazioni societarie, dirette e
indirette.
Tale Piano e’ stato recepito con atto di Consiglio Comunale n.13 in data 20.04.2015, con il
quale e’ stata data applicazione a quanto previsto dall’art.1,commi 611-614, della L.
23.12.2014,n.190.
Il Piano e’ poi stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e inviato alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
A seguire, gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza” entro il 31 Marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;
Tale relazione, va trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti e quindi, pubblicata nel sito Internet dell’Amministrazione interessata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” Enti Controllati – Societa’ Partecipate;
Fatta tale premessa, e’ utile richiamare l’ elenco delle Societa’ in cui il Comune di Mongrando
partecipa al capitale sociale e precisamente:

1. ATAP S.P.A. Biella Trasporto terrestre di persone in aree urbane e suburbane;
2. SEAB s.p.a - Societa’ Ecologica Area Biellese s.p.a. Biella. Gestione smaltimento rifiuti;
3. SII S.P.A. Servizio Idrico Integrato Vercelli. Gestione del servizio idrico integrato;
4. SACE s.p.a. Cerrione servizio di trasporto aereo;

Oltre a tali Societa’ vi sono altre partecipazioni e associazionismi che non sono oggetto, per
natura di valutazione rispetto alle potenziali dismissioni di quote in quanto Organismi necessari
al funzionamento dell’Ente che qui vengono elencati:

 Consorzio dei Comuni zona Biellese, con una quota del 2,0% (attivita’ cessata il
21.04.2015);

 Consorzio I.R.I.S. DI Biella, con una quota dello 0,03%;
 CO. S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti, con una quota del 2,15%;

Per completezza, si precisa che il Comune di Mongrando, fa anche parte dell’ Unione dei
Comuni della Valle dell’Elvo).
L’ adesione alla Unione Montana essendo “Forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del
D. Lgs n.267/2000 (TUEL), non e’ oggetto del presente Piano.



Verificato che la linea adottata dal Comune, relativamente alle predette Societa’ e’ stata quella
di non procedere alla vendita di alcuna azione, sia per quanto riguarda le prime tre dell’elenco,
in quanto ritenute indispensabili al funzionamento dell’attivita’ comunale, come pure quella
relativa alla Societa’ Sace s.p.a. trattandosi che la quota capitale del Comune in riferimento a
tale societa’ e’ irrisoria (200 azioni al valore di € 1,00 l’una), non solo , ma l’aeroporto di
Cerrione e’ pur sempre un punto di collegamento aereo con il territorio Biellese che puo’
tornare utile in caso di calamita’ naturali e quale collegamento con il distretto sanitario biellese.

Ai sensi della Legge 190/2014,
Dichiara quanto appresso:

Attivita’ svolte in merito alla dismissione.

In tale paragrafo viene dato conto di eventuali dismissioni: nessuna attivita’ in quanto il

nostro Comune, nel termine intercorso tra il 1° Aprile 2015 e il 31 Marzo 2016 non ha adottato
alcuna determinazione finalizzata a fissare i valori patrimoniali delle societa’ ,bandi d’asta
pubblica, offerte pervenute in quanto, nel Piano Operativo di razionalizzazione sopra citato,
non ha previsto alcuna dismissione di quote relativamente alle partecipate comunali.

Risultati conseguiti.

E’ la voce relativa alle Societa’ oggetto di alienazione, azioni intraprese,alienazioni effettuate,
eventuali variazioni impostate qualora la vendita non risultasse fattibile ad un prezzo congruo
ecc: non esistenti

Parte conclusiva.

Punto in cui vengono evidenziati i risparmi ottenuti a seguito dell’alienazione, quali ad esempio
minori quote consortili da pagare, mancato coinvolgimento nei processi di copertura delle
perdite di esercizio etc. : non esistente

Alla luce di quanto sopra e’ evidente che il Comune di Mongrando non e’ in possesso degli
elementi per poter redigere la sopra enunciata relazione, avendo espresso per ogni partecipata
la momentanea intenzione di non procedere alla dismissione delle quote.

In data 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi undici decreti delegati di
attuazione della “Riforma della Pubblica Amministrazione”, varati in forza della Legge
124/2015.
Tra questi Decreti e’ compreso il nuovo “Testo unico delle Societa’ a partecipazione pubblica”,
il quale non e’ ancora efficace in quanto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
E’ auspicabile che, con tale norma venga fatta chiarezza in materia e, soprattutto venga fatta
luce sulle criticita’ emerse nei Comuni di piccola dimensione per i quali e’ assai difficile decidere
“a tavolino” quali dovranno essere le società non piu’ necessarie al funzionamento della
macchina comunale.

Mongrando li’ 23 Marzo 2016

Il Sindaco
F.to Antonio Filoni


