
COMUNE  DI  MARSCIANO 
               (Provincia di Perugia) 
 

                   °°°°° 
 
 

Oggetto: PIANO   DI   RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA'   E  DELLE   
PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE    POSSEDUTE.   ARTT.  611  E  SEGG.   
DELLA   LEGGE  DI  STABILITA'   2016 ( L. 23 DICEMBRE 2014  -  N. 190 ). 

 
 

RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI CONSEGUITI AL 31.12.2015  
 

Adempimento di cui all’art. 612 della Legge 190/2014 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 
Con determinazione del 31.03.2015 il  Sindaco del Comune di Marsciano ha approvato il 
Piano di razionalizzazione della societa’ e delle partecipazione societarie possedute, in 
adempimento degli articoli 611 e seguenti della legge 190/2014.  
 
Detto Piano e’ stato regolarmente inviato nei termini alla competente Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Enti Controllati”- “Societa’ 
partecipate”. 
 
Lo stesso piano e’ stato poi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 
29/12/2015 ; 
 
Le societa’ partecipate del Comune di Marsciano sono: 
 
1) UMBRA ACQUE s.p.a. ;   

2) S.I.A. (SOCIETA’  IGIENE AMBIENTALE)  S.p. A ;     
 
3) CENTRALCOM  S.p. A  (in trasformazione in UMBRIA DIGITALE scarl);     
 
4) BANCA POPOLARE ETICA ; 
  
5) PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;  
 
6) SASE S.P.A.  : Aeroporti internazionali dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”; 
 
7) CONAP SRL  
 
8) SI(E)NERGIA S.P.A. (in liquidazione); 
 
Il suddetto Piano prevedeva: 
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di confermare la  partecipazione del Comune di Marsciano  alle società di cui  ai punti 1) , 2), 
3) , 4) , 5) e 6),    e dismettere le partecipazioni non strategiche e quelle cd. problematiche di 
cui ai punti 7) e 8). 
 
SITUAZIONE  ATTUALE DELLE   PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DETENUTE  DAL  
COMUNE  DI  MARSCIANO. 
 
1) UMBRA ACQUE s.p.a. :   

N. 255.900 azioni   Pari a 1,6457 %  del capitale sociale 

Risultati  di  bilancio   dei  tre esercizi   

 2012  € 1.026.492,00   2013  € 3.102.490,00           2014     € 1.793.625,00  
 
La partecipazione di questo Comune sia indispensabile per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’Ente, e nello specifico per la gestione dei servizi a rete che in concreto sono 
per disposizioni normative gestite dall’Ati 2 e , il Comune, si trova a dover essere 
proprietario di partecipazione in servizi gestiti da una superiore autorita’ di ambito. Si ritiene 
che il Comune debba conservare la partecipazione in questa Societa’ Umbra Acque Spa anche 
alla luce della relazione Cottarelli,  pur auspicando, alla luce delle ridotte dimensione 
dell’Umbria e degli Ati che processi dia accorpamento degli stessi prefigurino e comportino 
accorpamenti e diminuzioni delle partecipate indispensabili con conseguenti economie di 
scala.  
     
2) S.I.A. (SOCIETA’  IGIENE AMBIENTALE)  S.p. A :     
 
Le azioni del Comune di Marsciano sono N. 61460  azioni  per  un valore  nominale di €  5.16 
ciascuna valore  complessivo nominale 317.133,60 Pari a 53.07%  del capitale sociale 
 
Risultati  degli  ultimi  esercizi: 
2012  € 1.140,00          2013  € 31.859,00              2014         € 23.758,00   
 
Si specificano inoltre i dati del preconsuntivo nonche’ il budget 2016 presentati all’assemblea 
dei soci in data 17 marzo u.s. 

 
                                                                         Budget 2015            Pre Consuntivo 2015       
Valore della produzione                                     6.385.951                    6.505.694              
Costi della produzione                                       6.237.441                    6.317.756               
Risultato Operativo (ante imposte)                   148.510                       187.938                  
 
A seguito delle dimissioni in data 25 novembre 2015 del Consigliere Delegato Ing. Sassaroli  
in data 14 gennaio 2016 l’assemblea dei soci della Sia spa ha provveduto a nominare l’Ing. 
Massimo Pera in qualita’ di consigliere della societa’ e in data 21.01. 2016 il Consiglio di 
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Amministrazione ha provveduto a delegargli i poteri previsti dall’art. 25 dello statuto sociale. 
Il numero di dipendenti della societa’ al 31/12/2015 è n. 77 di cui 2 hanno cessato dal 
servizio per pensionamento alla stessa data del 31/12/2015. Il numero degli addetti medio 
nel 2015, considerati gli impieghi inferiori ai 12 mesi ed il part time e’ stato pari a 72,3. 
Sono  in corso le procedure per l’adozione delle certificazioni UNI-EN-ISOC14001:2004 e 
OHSAS 18001:2007 
In  data 30 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la designazione – 
nomina dell’organismo di vigilanza ai sensi del d. Lgs 231/2001, del responsabile della 
prevenzione e della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e del responsabile della trasparenza 
ai sensi del d. Lgs. 33/2013. 
Ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, il 
codice etico e di comportamento. 
Ha provveduto ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Le  nuove assunzioni sono  effettuate sulla base delle nuove procedure adottate. 
 
 
Si ritiene che la partecipazione di questo comune, nei confronti di SIA Spa , sia 
indispensabile per lo svolgimento dei servizi sopra descritti. 
 
3) CENTRALCOM  S.p. A  trasformata  in UMBRIA DIGITALE scarl:  
 
N. 987 azioni, percentuale 0.00092%, valore  nominale di €  9,87  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2015 ad oggetto” Riordino del 
sistema ICT (Information and Comunication Technology) regionale. Approvazione del 
progetto di fusione delle società  Webred s.p.a. e Centralcom s.p.a. e altri adempimenti 
finalizzati all'assunzione della qualità  di socio nella costituenda Umbria Digitale s.c.a.r.l. 
“ questo Comune ha  deliberato, tra l’altro,  di prendere atto dello stato di attuazione del 
percorso di riordino del sistema regionale ICT e della prossima costituzione di Umbria 
Digitale scarl, prevista dall’art. 11 della L.R.. 9/2014, nonché della relativa proposta di 
Statuto deliberata dai Consigli di Amministrazione di Centralcom SpA e di Webred SpA in 
vista della loro fusione e  di accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in 
Centralcom s.p.a., nella misura corrispondente a quanto previsto nell’allegato programma di 
riparto (n. quote 987, percentuale 0,00092%, valore nominale € 9,87) da regolarizzare 
mediante sottoscrizione per girata del corrispondente certificato azionario. 

Questo Ente conferma quindi la disponibilita’ alla partecipazione in questa societa’ 
rimanendo in attesa di formalizzare la sottoscrizione delle relative quote. 

 

4) BANCA POPOLARE ETICA : 
 
 N. 50 azioni   Pari a 0,048%  del capitale sociale 
Il Comune di Marsciano pur non avendo utilizzato i servizi di Banca Popolare Etica, ritiene 
di predisporre un piano per usufruire dei servizi offerti, evidenziando l’attualità dei progetti 
di cooperazione volti al mutualismo, alla reciprocità e alla solidarietà. 
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5) PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA :  
valore complessivo nominale delle quote detenute  €  1.176,39 Pari a 2,116%  del capitale    
sociale 
Si ritiene di mantenere la partecipazione informando  che  sono stati concessi  
finanziamenti per la realizzazione di un centro polifunzionale  in frazione Spina. 
 
6) SASE S.P.A. : Aeroporti internazionali dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” : valore 
complessivo nominale delle quote detenute  €  116,00  Pari a 0,01%  del capitale sociale 
Si ritiene di mantenere la partecipazione di questo Comune in quanto L’Aeroporto 
Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” rappresenta la principale 
via di collegamento nazionale ed internazionale da e per l’Umbria e per valorizzare il 
ruolo strategico che la societa’ ricopre nell’ambito del turismo.  

 
7) CONAP SRL :  Misura della partecipazione  3,82%  del capitale sociale 
La societa’ CONAP srl Consorzio acquedotti perugia – ha per oggetto sociale la realizzazione 
del patrimonio infrastrutturale fusionale al servizio idrico integrato, affidato in concessione 
al gestore  - Umbra Acque Spa - ai sensi della normativa statale e regionale vigente in 
materia.  
La societa’ e’ attiva per portare a conclusione gli investimenti, finanziati con contributi 
pubblici, e con finanziamenti di terzi. I ricavi di CONAP sono rappresentati dal canone a 
carico del gestore del servizio idrico integrato. Le eventuali azioni di razionalizzazione 
dovranno avere come presupposto una analisi puntuale sulla possibile evoluzione della 
societa’, anche alla luce di quanto avvenuto negli anni scorsi. 
Nell’anno 2011 la societa’ era stata posta in liquidazione, la procedura di liquidazione e’ stata 
revocata il 27/06/2013 anche tenuto conto delle disposizioni fiscali vigenti in materia di 
conferimenti e di cessione di beni.  Si dovra’ pertanto procedere ad effettuare un analisi 
puntuale, congiuntamente con gli altri soggetti pubblici partecipanti in merito alla possibile 
evoluzione della societa’, anche al fine di individuare modalita’ e forme di gestione che 
garantiscano i soci rispetto a qualunque esborso di denaro. 
Il mantenimento della partecipazione societaria non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale, tuttavia le analisi di cui sopra, dovranno avere l’obiettivo di definire la 
situazione complessiva della societa’, al fine di trovare una soluzione condivisa con gli 
altri soci in ordine al mantenimento o alla dismissione della stessa, senza alcun costo. 
 
8) SI(E)NERGIA S.P.A. (in liquidazione dal 11/08/2014) : 
valore complessivo nominale delle quote detenute  €  1.221,00  Pari a 0,93%  del capitale 
sociale 
SIENERGIA opera nel territorio della Provincia di Perugia nel settore delle reti dell’energia a 
servizio delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti energivori presenti sul territorio. In 
particolare si occupa della fornitura e lo svolgimento dei servizi di distribuzione gas metano 
per i Comuni, della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, dei servizi di 
consulenza a favore di enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso la progettazione e 
costruzioni di impianti di produzione a fonti rinnovabili. 
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Si condivide la proposta di dismissione della società e sue collegate.  
 

INVIA ,  ai  sensi  del  comma 612 della  L. 190/2014  il  presente  provvedimento  alla 
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e si dispone la 
pubblicazione nel sito internet istituzionale. 

SI DA ATTO  che il   presente  Piano  sarà     portato   in  Consiglio  Comunale  per  le  
determinazioni  di  competenza. 

 

 

        Marsciano 31/03/2016                                                  Il  Sindaco  
                                                                                              Alfio Todini 


