ALLEGATO 1. ALLA RELAZIONE TECNICA

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO AL 23.09.2016
Art. 24 T.U.S.P. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. (D. Lgs. 16.06.2017 n. 100)

ANALISI E VERIFICA REQUISITI PER MANTENIMENTO ATTUALI PARTECIPAZIONI
SOCIETA' PARTECIPATE
DIRETTE

Ambiente Energia
Brianza "A.E.B." S.p.A.

Seregno Sede legale Palestro, 33
Codice Fiscale
Tipologia partecipazione
Capitale sociale al 23/09/2016
Quota Comune di Giussano %
Socio di maggioranza
Quota Capitale sociale

Via

BRIANZACQUE S.r.l.
Monza - Viale Enrico
Fermi, 105

n. Amministratori: 2015
2014
2013
n. medio dipendenti (2015)
Dati economici
Fatturato medio triennio 2013/2015
UTILE d'esercizio : 2016
UTILE d'esercizio : 2015
2014
2013
2012
2011

Seregno
Via Monte Bianco, 7

02641080961

03988240960

91069370152

diretta

diretta

diretta

€ 84.192.200,00

€ 126.877.499,00

€ 66.600,00
11,110%

3,2730%

3,3634%

Comune di Seregno
(71,400%)

Comune di Monza
(18,0905%)

€ 2.755.500,00

€ 4.267.441,21

Raccolta, trattamento e
fornitura di acqua; Gestione
Gestione servizi pubblici
delle reti fognarie.
locali: farmacie comunali;
Brianzacque S.r.l. è stata
servizio lampade votive
individuata quale Gestore
cimiteriali; altri servizi
Unico del Servizio Idrico
pubblici svolti per Comuni
Integrato nell'ambito
soci, anche attraverso
territoriale (A.T.O.) della
società collegate (gruppo
Provincia di Monza e
Oggetto sociale AEB-Gelsia):
Brianza, fino a tutto il 2031.
telecomunicazioni, vendita
E' una società "monoutility"
gas-metano, energia
che risponde ai requisiti del
elettrica, teleriscaldamento
modello in house operante
e calore; gestione reti gasin via esclusiva nel Servizio
metano, energia elettrica,
Idrico Integrato. E'
illuminazione pubblica,
controllata dai propri Soci
servizi ambientali.
attraverso un "Comitato di
controllo analogo"

n. Amministratori e/o sindaci
nominati dal Comune

B.F.L.S. "Brianza
Formazione Lavoro e
Sviluppo Soc. Cons.a r.l.
*in liquidazione

nessuno

nessuno

5
5
5
39

3
5
5
298

€ 11.955.580
€ 4.321.935
€ 4.951.147
€ 6.185.774
€ 2.603.577
€ 2.933.604
€ 15.086.752

€ 75.472.223
€ 1.392.107
€ 2.418.950
€ 1.473.214
€ 1.491.831
€ 616.521
€ 409.594

a) Servizio lampade
Attività svolta per il Comune di
votive cimiteriali; b)
Giussano
gestione Farmacia
comunale

Gestore Unico Servizio
Idrico Integrato
mediante affidamento
da parte dell'ATO-MB.

€ 7.400,00

*Con deliberazione di C.C. n.
20 del 7/06/2012 il Comune
di Giussano aveva disposto il
recesso dalla Società con
effetto dalla chiusura
dell'esercizio 2012. In data
17/09/2012 è stato
deliberato lo scioglimento e
messa in liquidazione della
società, con efficacia
dall'11/10/2012. In data 9
maggio 2016 è stata
convocata l'Assemblea dei
soci per l'approvazione del
bilancio di liquidazione
finale al 30 aprile 2016.

società in liquidazione
alla data del 23/09/2016

SOCIETA' PARTECIPATE
DIRETTE

A.E.B. S.P.A. Ambiente
Energia Brianza

BRIANZACQUE S.R.L.

B.F.L.S. "Brianza
Formazione Lavoro e
Sviluppo Soc. Cons.a r.l. **
in liquidazione

Verifica requisiti Art. 4 TUSP n. 175/2016 e s.m.i.: Attività svolte

comma 1. "Società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali"

comma 2.lettera a) "produzione di un
servizio di interesse generale ivi
inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi"

Requisito RISPETTATO - La
gestione del servizio
lampade votive cimiteriali è
riconducibile alla produzione
di servizi necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente.
Requisito RISPETTATO La gestione della lampade
votive cimiteriali e del
servizio farmaceutico si
configurano quali servizi di
interesse generale.

Requisito RISPETTATO L'attività di "Gestore unico
del servizio idrico integrato"
è riconducibile alla
produzione di un servizio di
interesse generale
necessario per il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente.

società cessata e
cancellata dal registro
Imprese dal 30/11/2016

Requisito RISPETTATO L'attività di gestione del
Servizio Idrico Integrato si
configura quale servizio di
interesse generale.

Verifica condizioni Art. 20, comma 2. TUSP n. 175/2016: Piano di razionalizzazione
lettera a) "partecipazioni che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'art. 4"

Non necessita Piano di
Non necessita Piano di
razionalizzazione poiché
razionalizzazione poiché
soddisfatto il requisito di cui soddisfatto il requisito di cui
all'art. 4, comma 2a).
all'art. 4, comma 2a)

lettera b) "società che risultino prive di
NON sussiste la fattispecie
dipendenti o abbiano un numero di
(N. dipendenti superiore al
amministratori superiore a quello dei
N. degli amministratori).
dipendenti"

NON sussiste la fattispecie
(N. dipendenti superiore al
N. degli amministratori).

lettera c) "partecipazioni in società che
svolgono attività analoghe o similari a
NON sussiste la fattispecie
quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici
strumentali"

NON sussiste la fattispecie
Società individuata
dall’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale della
Provincia di Monza e della
Brianza.

lettera d) "partecipazioni in società
che nel triennio precedente abbiano
conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro" - art.
26 c. 12-quinquies

NON sussiste la fattispecie
(Fatturato medio triennio
2013/2015 superiore a
500.000,00 di Euro)

NON sussiste la fattispecie
(Fatturato medio triennio
2013/2015 superiore a
500.000,00 di Euro)

lettera e) "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"

NON sussiste la fattispecie NON sussiste la fattispecie
(Società in UTILE d'esercizio (Società in UTILE d'esercizio
nel quinquennio 2011/2015) nel quinquennio 2011/2015)

società cessata e
cancellata dal registro
Imprese dal 30/11/2016

./. Verifica condizioni Art. 20, comma 2. TUSP n. 175/2016: Piano di razionalizzazione

lettera f) "necessità di contenimento
dei costi di funzionamento"

NON sussiste la fattispecie.
La società, anche a seguito
NON sussiste la fattispecie. della deliberazione n.
Si registrano valori di
6/2017/VSG del 19/1/17
bilancio positivi con
della Corte dei Conti riferimento agli esercizi
Sezione regionale di
2011-2016, sia con
controllo della Lombardia riferimento agli utili
ha comunque in corso un
d'esercizio che con
processo di efficientamento
riferimento ai costi operativi delle risorse umane interne
da conto economico che
e si registra la riduzione
risultano di fatto mai in
delle spese per consulenze
aumento dall'esercizio 2013. tecniche (cfr. pag. 24
deliberazione Corte dei
Conti prima citata)

lettera g) "necessità di aggregazione di
NON si ravvisa la necessità NON si ravvisa la necessità
società aventi ad oggetto le attività
consentite all'articolo 4"

società cessata e
cancellata dal registro
Imprese dal 30/11/2016

