PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Il comune di Serravalle Pistoiese detiene le seguenti partecipazioni:
Publiservizi spa
Capitale Sociale……………………….€ 31.621.353,72
Quota posseduta ……………………. € 927.379,09
Quota posseduta in % ……………. € 2,932
Finalità:
”la società e' costituita per i seguenti fini: a) studi, ricerche, consulenze e assistenza
tecnica e finanziaria ad enti pubblici e alle società partecipate nel settore dei pubblici
servizi esercitati direttamente o indirettamente;
b) servizi amministrativi, tecnici, commerciali, per conto degli enti pubblici e delle
società partecipate e coordinamento finanziario delle società partecipate; c)
svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui
sopra di: progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e
autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione; d) assistenza operativa alle
autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio
ambientale; e) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a
quella di istituto, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione
dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni idriche, energetiche ed
ambientali; f) servizi di arredo urbano; g) impianto ed esercizio delle reti di pubblica
illuminazione, telematiche e di telecomunicazione; h) impianto ed esercizio delle reti
semaforiche; i) esercizio di farmacie nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.
Non possono essere svolte le attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi
professionali.
Per quanto sopra descritto, risulta che l’attività della società è strettamente
necessaria alla realizzazione delle finalità proprie del Comune e si evidenzia
inoltre che la società gestisce servizi di interesse generale come previsto ai
sensi dell’art. 3 comma 27 e ss della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria
2008). Per tali motivazioni è intenzione dell'Amministrazione mantenere la
partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
Si allega alle presente (Allegato A) piano di razionalizzazione predisposto da
Publiservizi S.p.a;
Publiacqua spa
Capitale Sociale………………..€ 150.280.056,72
Quota Posseduta………………677.858,88
Quota Posseduta in % 0,451
Finalità
“”La società ha per oggetto:
a) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge
n. 36/94;
b) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e
commercializzazione dell'acqua per qualsiasi uso;
c) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e
loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle
acque reflue;

d) gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e
commercializzazione;
e) gestione, anche per conto terzi, dei servizi a reti;
f) progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla
customer services;
g) ricerca, sviluppo e formazione;
h) produzione e commercializzazione di software, materiale audiovisivo e multimediale;
i) studio, sviluppo e commercializzazione di sistemi tecnologici;
l) gestione ambientale del territorio: difesa del suolo, gestione aree di salvaguardia,
gestione delle emergenze;
m) gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo;
n) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui
sopra, ivi compresa la progettazione, la costruzione e la manu-tenzione di impianti e
mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
o) svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all'oggetto
sociale;
p) progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse.”
Per quanto sopra descritto, risulta che l’attività della società è strettamente
necessaria alla realizzazione delle finalità proprie del Comune e si evidenzia
inoltre che la società gestisce servizi di interesse generale come previsto ai
sensi dell’art. 3 comma 27 e ss della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria
2008).
E'
pertanto
intenzione
dell'Amministrazione
mantenere
la
partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
Si allega al presente (allegato B) Relazione sulla gestione al Bilancio Publiacqua al
31/12/2013;
S.P.E.S. s.c.r.l.
Capitale Sociale…………………€ 50.000,00
Quota Posseduta………………….20.925,00
Quota Posseduta in %2,79
Finalità
”La societa' ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:
a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa
del patrimonio destinato all'e.r.p. dei comuni e del patrimonio che sarà dai soci
conferito in proprietà alla società ovvero ad essa affidato in concessione o comunque
attribuito alla società secondo il contratto di servizio stipulato con il l.o.d.e. pistoiese
e/o con i comuni che ne sono soci secondo le determinazioni al riguardo assunte dallo
stesso l.o.d.e.;
b) tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della l.r.t. 3
novembre 1998 n. 77 secondo il contratto di servizio stipulato con il l.o.d.e. pistoiese
e con i comuni che ne sono soci.”
Per quanto sopra descritto, risulta che l’attività della società è strettamente
necessaria alla realizzazione delle finalità proprie del Comune e si evidenzia
inoltre che la società gestisce servizi di interesse generale come previsto ai
sensi dell’art. 3 comma 27 e ss della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria
2008).
E'
pertanto
intenzione
dell'Amministrazione
mantenere
la
partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Si allega al presente (allegato C) la relazione in ordine agli adempimenti commi 611 e
612 L.190/14 predisposta da S.p.e.s. s.c.r.l.;
Copit Spa
Capitale Sociale……………………1.428.500,00
Quota Posseduta……………………41.526,00
Quota Posseduta in %..........2,907
Finalità
“”La società si propone di provvedere al soddisfacimento, in una visione equilibrata ed
unitaria, delle esigenze di mobilità della popolazione attraverso la gestione e/o il
supporto logistico-organizzativo di tutti i servizi di trasporto destinati ad assolvere
funzionalmente, prescindendo anche da criteri strettamente territoriali, in una visione
integrata dei vari modi di trasporto, finalità di interesse economico e socio-culturale
sia a carattere continuativo che saltuario od occasionale nonché a contribuire per il
proprio campo di attività in concorso con gli enti soci, alla valorizzazione del territorio
degli enti medesimi”
Per quanto sopra descritto, in analogia con il Comune di Pistoia, risulta che
l’attività della società è strettamente necessaria alla realizzazione delle
finalità proprie dei questo Ente e si evidenzia inoltre che la società gestisce
servizi di interesse generale come previsto ai sensi dell’art. 3 comma 27 e ss
della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008). A tal proposito si richiama
la delibera Giunta Comunale n. 139 del 16.11.2013 con la quale si approva il
documento “Perfezionamento intesa del 25 maggio 2012” tra la Regione
Toscana, la Provincia di Pistoia, il Comune di Pistoia e gli altri Comuni
aderenti all’Intesa e in particolare, anche in forza dell’avvenuta indizione
della gara regionale, di impegnarsi a prevedere nel proprio bilancio,
trattandosi di un contratto di servizio pluriennale, l’aggiornamento delle
risorse aggiuntive di propria spettanza destinate a sostenere il lotto unico
regionale, ai sensi dell’art. 115 del Codice dei Contratti, in misura pari al
tasso di rivalutazione che sarà definito in sede di contratto, confermando
quindi quanto già previsto dall’art. 3 p. 4 della Convenzione per l’esercizio
associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale prima
menzionato.
Si richiama inoltre la nota Regione Toscana pervenuta al Prot. n.
13102/2014, con la quale si comunica che “...la Regione Toscana sta
predisponendo il Decreto con cui si provvede ad approvare i documenti di
gara e lo schema del contratto relativi alla gara “ lotto unico regionale”.
E' pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione,
seppur minoritaria, nella società, in attesa della gara per il lotto unico
regionale e al fine di tutelare le linee deboli di questo comune.
Si allega al presente (allegato D) Relazione sulla Gestione al bilancio COPIT al
31/12/2013
Pistoia Promuove scarl
Capitale Sociale……………………..€ 56.000,00
Quota Posseduta……………………..2.000,00
Quota Posseduta in %3,571

Finalità
“”La società ha per oggetto la promozione dello sviluppo delle imprese anche tramite
l'organizzazione ed il sostegno
alla organizzazione di eventi e di manifestazioni fieristiche. Per lo svolgimento di tale
attività la società potrà:
organizzare e svolgere mostre e altre manifestazioni espositive, promozionali e
pubblicitarie e comunque ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo
economico sociale e culturale del territorio;
apprestare e fornire servizi essenziali necessari per la realizzazione delle
manifestazioni e delle iniziative di cui al paragrafo precedente; le attività della società
potranno essere realizzate anche in collegamento con strutture regionali, nazionali.””
Per quanto sopra decritto, risulta che l’attività della società è strettamente
necessaria alla realizzazione delle finalità proprie del Comune e si evidenzia
inoltre che la società gestisce servizi di interesse generale come previsto ai
sensi dell’art. 3 comma 27 e ss della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria
2008).
Si allega al presente (allegato E) Relazione del revisore Unico sul Bilancio Pistoia
Promuove al 31/12/2013.
P.M.I. S. Cons. a.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale……………………€ 22.776,31
Quota Posseduta …………………….705,00
Quota Posseduta in %3,10
Finalità
“”La società consortile non ha finalità di lucro ma,ai sensi della legge n. 317/91 e
successive modifiche,nell'interesse della produzione (e per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese) del mobile imbottito e quindi delle imprese
costituenti la catena produttiva (cd. filiera) del mobile imbottito,ha per oggetto
l'attività di:
-ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e
prestazione di assistenza
tecnica,organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico degli associati,nonché la
consulenza e l'assistenza per la diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle
loro prospettive di mercato,con
particolare riguardo al reperimento,alla diffusione ed all'applicazione di innovazioni
tecnologiche;
- la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali o per il
loro consolidamento;
- la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi
per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione
competente per territorio.”
Con deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2014 il Consiglio Comunale ha
deliberato la dismissione della suddetta società in quanto l'attività viene
svolta in condizioni di libero mercato, non è strettamente necessaria alla
realizzazione delle finalità proprie del Comune e non ha finalità di pubblico
interesse.
L'assemblea dei soci in data 10/07/2014 ha deliberato la messa in
liquidazione della suddetta società.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato
ed è in corso.
FIDI Toscana S.p.a.
Capitale sociale………………..€ 98.693.502,00
Data di costituzione 19/02/1975
Durata dell’impegno………………… 156,00
Quota posseduta in %0,0001
Finalità
“La società ha lo scopo sociale di agevolare l’accesso al credito a medio e breve
termine ad imprese che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di
sviluppo; operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari,
mobiliari, etc. e prestare garanzie a favore delle imprese sopra citate.”
L’attività tipica della società alla luce della normativa attuale non è
strettamente necessaria alla realizzazione delle finalità proprie del Comune
pertanto con deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2014 il Consiglio Comunale
ha deliberato la dismissione. Il processo di dismissione della partecipazione,
pertanto, è già stato avviato ed è in corso.
Il Funzionario Amministrativo
DOTT. Paolo RICCI

