Allegato B)

COMUNE DI SANGUINETTO
PROVINCIA DI VERONA

Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche – Motivazioni
delle scelte

Società

Acque Veronesi Scarl

Camvo Spa

Cisi Srl in liquidazione

SI.V.E s.r.l.

Tipo di
partecipazione

Diretta/Società in
house

Attività svolta/Servizi
erogati

Gestione servizio idrico
integrato

Quota di
partecipazione

0,26%

Motivazioni del mantenimento

Acque Veronesi Scarl è stata costituita il 27 gennaio 2006 dai comuni e dalle società partecipate dagli Enti dell’Ambito
Territoriale Ottimale Veronese allo scopo di dare attuazione al modello di gestione del servizio idrico integrato previsto
dalla Legge Galli n. 36/1994 e s.m. La società è a partecipazione pubblica totalitaria in quanto, per espressa previsione
statutaria, ne possono fare parte solo Enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche. In data 4 febbraio 2006
la società ha ricevuto dall’AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino dell’A.T.O. Veronese) l’affidamento “in house” ai
sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/00, della gestione del servizio idrico integrato sull’Area Veronese,
con stipula del relativo contratto di servizio in data 15 febbraio 2006.
La società:
- eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge
servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera
a);
Art. 4 comma 2) lettera d) del D. Lgs 175/2016 per i servizi energia verso i Comuni (autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento);
La fattispecie sopra indicata rientra fra quelle per le quali è esplicitamente prevista la completa liceità del
mantenimento della partecipazione, anche in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs 175/2016 e successivo D. Lgs.
100/2017.
Non sussistono le seguenti condizioni:
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali: CAMVO svolge attività di detenzione proprietà reti ed impianti, erogazione di fasi del servizio
idrico integrato e servizi energetici strumentali rispetto alle quali i Comuni soci di CAMVO non hanno partecipazioni in
altre società);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: (nessuna perdita di esercizio in CAMVO nei
cinque esercizi precedenti);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Diretta/Società in
house

Gestione calore

5,95%

Diretta

Servizi tutela ambientale

0,247%

Società in liquidazione/scioglimento

Diretta

Raccolta e smaltimento
rifiuti

4,16%

Il sistema di affidamento ‟in house providing” rispetta i requisiti dell’ordinamento europeo. La società svolge un
servizio fondamentale per il Comune di Sanguinetto, quale quello della raccolta e smaltimento rifiuti. Non è ancora
attivo il Bacino VR Sud, che dovrà andare a sostituire SI.V.E. nel servizio. Al momento tuttavia il servizio fondamentale
è Svolto da SI.V.E.

Viver Acqua scarl
Tramite Acque
Veronesi Scarl

Indiretta

Gestione servizio idrico
integrato

Della tramite
18,76%

Stesse motivazioni della “tramite”

Acque Veronesi Scarl
tramite Camvo Spa

Indiretta/Società
in house

Gestione servizio idrico
integrato

della tramite
3,82%

Stesse motivazioni della “tramite”

Esa-Com Spa tramite
Camvo Spa

Indiretta/Società
in house

Servizi in materia
ambientale

della tramite
46,40%

Stesse motivazioni della “tramite”

Cisi Srl in liquidazione
tramite Camvo Spa

Indiretta

Servizi tutela ambientale

della tramite
93,44%

Società in liquidazione/scioglimento

Ge.S.I. srl in
liquidazione tramite
Cisi Srl in liquidazone

Indiretta

Servizi tutela ambientale

della tramite
89%

Società in liquidazione/scioglimento

Cisi T.L.C. srl in
liquidazione tramite
Cisi Srl in liquidazone

Indiretta

Servizi tutela ambientale

della tramite
99%

Società in liquidazione/scioglimento

