
03. REOUISTfl ÎESÎO UI{ICO DELLE SOCIEIA A 
'ARIECIPAZIOf{E 

PUSALIG.A
03,02. Condlzionl art. 20, co. 2
Compilore u.o schedo pet cidt uho so<ietò

Prograrrlvo roclctò ptÉaclpat!:

Dcnomi|lazlona socbtA partccip.t ! Q1 S,R.L. (b)

(t)

.l)

tiro n*c.ip"zrone' @]]]] lc)

Attlvfta svoltr: Produzlone dl energla da fonti rlnnovablli

t6.tEot t t qEnal.totl coa tlLrhnatao oll'.'.tc1tlo 2Ot5 :

Suttttt nn .hna coi.ltatotú ttt dn s|'oîi m, co. 2:

La partecipazlone soctetarta non rjentra In ólcuna delle categorie di cut a ,art. 4 (art. 20, co. 2, lett, a)

societa priva dr dlpendentr o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenÙ (art. 20, co, 2, lett. b)

svolgimento dl attivita analoghe o slmilari a quelle svoltè da altre socleÈ paÉecipat€ o da enti pubblicl strumentali (aÉ. 20, co.2. lett. c)

Fatturato medfo non superiore a 5OO,0OO euro nel triennlo precedente (aÉ, 20, co, 2, Iett. d e a ft.26, ao, fz-qulnqu*s)

Perdite in 4 del 5 esercizl precedentl (per socjetà ch€ non gestiscono un servizto di interesse generate) (art, 20, co, 2, teft, e)

Necessita dtcontenimento dei cosÙ difunztonam€nto (art.20, co. 2, tett,0

Necessltà di aggregazrone con artre societa aventi ad oggetto re attivita consentite a||,art. 4 (art. 20, co. 2, rett. g)
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(.): I.s.dr. ùao det pftgÈsstvt glà tn @a ndh sch.de dt d.ognt2ron. (02,0, 02,02)(bt! rnturc ta ngion. so.taE con htlk t ndt. schedic .!i ;"r"rb^a o;.;r;;;.;;.
",'';:i:ni';::'J1i::tr#i"d3'::iIi;J;;::l:'b;*;;;;;;:;;;;;;'**^,^".tn.!,n',neòt (ìr,útbatt societ /ore.n,sho).
(.t): Ins.hE I atdvita svorl, <úe tnd,..t ndte xhcd. ., .i.ognEion (OZ-O|;02.0 ,(.): tns.nre t numcn úcdio.!t dto.ndcnd M. d, Dot |/'rró.a_ 
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(t): tnseàrc t. vo.. A9 d.l Conto.conDico,
(er: InsanG .tsuk to d,.scttLio ,r d.tto d.lE imoosa..

03.02_CondlÌiont_An2oco.2_e1

CO.FRA SOC. AGR. A R.L.

La socleta non ha ancora awlato l'àttlvltà oer ll mancato reperrmento del frnanzramento necesséno per ra costrùzjonedell'lrnplanto dl trattahento de a btomassa; conseguentemente non ha anco.a pódotto r,."u,.
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O5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi

Compilorc uno schedo pet cioscuno società per ld euole siprevedono inteNenti di contenìmentodei costi

[----lor
(c)

(a)t lnserire uno dei progressivi già hdtcatÍ ne e schede dt cogntztone (02,01; 02.02).
(b), Inserire la quota compEssiva dt partecipaztone de ,Amministraztone, sommando te auote diretE
(c)t Insertre Ia ragtone setate come indicata ne e súede cI rícogntztone (02.01; 02,02),
(d): Indicare ll tlpo di Fartecípazione dtstinguendo icasi tn cui ta società sta pattectData c,tret:7,mente,

owero in îtafte direttamente e tn Dafte índlrettamente,
(6): Inseríre l'atttvità come indicàta ne e sdÉcte dl ricognizione (02.01; 02.02),

(02.01 colonna E) e lnalirette (02,02 cotonna 6).

lndírettamente (tîanlE altrc soc6tà/organtsmo),

05.01_Azloni_Contenimento_Costi la



05. AZTONT DI RAZIOÍ{ALIZZAZTONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Campilare uno scheda per ciascuna poatecipoziane che siinlende cedere/oliehore

Progressivo società paÉeclpatal

Denominazione società paÉecipata:

Tlpo paÉeclpazlonel

Attlvità svoltal

Dir_2 Quota dl parteclpazione detenuta:

Quota di p.Éeclpazioné da
cedere/alienarel

(e)

Acque Ovest

(a)

(c) 1,08

(b)

(d)

Diretta

Fino al 28 aprile 2017 AOB2 aveva come oggetto della propria attività la gestióne del (f)

1,08

Società inattiva o non pìù oDerativa

cessione deta quota di partecipazione o richresta di messa in riquidazione ar socio di maggioranza

Si stima di perfezionare la cessione entro un anno dalla conclusione della ricognizione,

(a)t
(b):
(c):
(.t):
(e):

(f):
(s):

05.02_Azioni_Cessione



05. AZIONI DI RiAZIONALIZZAZIOT{E

05.03. Liquidazione

Compllore uno schedo per cioscuna pottecipozione che si intende metteîe in liquidoziane

Progrcsslvo 3ocleta parte€lpata!

Denominazione socl6ta paÉeclpatat

Tlpo paÉ€clpazlonGr

Attivltà svoltar

la) Quota dl part€clpazione detonuter (b)

(c)

(e)

(r): Insertre uno deì progressívt gtà lndícatt nette schede dl ricogntztone (O2.O1; O2.OZ).
(b)t Inserire la quota comptessiva di partecipaztone dett'Ammlnistfazione, sommando le quote dtret? (02.01 colonna E) e indbette (o2.o2 catonna G).(c)t Insertre ta ragtone soctate come tndícatè nelle schede cJi rtcogntztone (02,01; O2,OZ).(d)t lndlcare tipo di paftectpazone a!ístinguendo i casi in cui ta società sia partectpata ctiîettamèn.'', hdtrettamente (tramtte attrya soeteta/organ*mo),owefo tn parte ctirettamente e in pafte índtrettamente,
(e)t Inserire t,at vttà come tndtcata ne e schede.ti ricognizione (02,01; 02,02).(î): Vedl scheda 06.,,Appendtce_mottvaziont".

05.03_Azioni_Lìquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02, Cessione/Alienazlone ouote
Compilore uno schedo per cioscuno paîtecipozione che siihtende cedere/olienorc

Progresslvo società paÉeclpata:

Denomlnazione socletà paÉecipatat

Tipo paÉccipazione:

Attlvità svolta!

lnd_1

.FRA SOC. AGR,

Quota di paÉecipazlonc detcnuta:

Quota di paÉeclpazione
cedere/rlienare:

(e)

(a)

(c)

(b)

(d)

Indlretta

49

49

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

La società non ha prodotto ricavi sufficienti per rispettare i parametrl introdotti dal D,Lgs, 175/2016, né si prevede possa arrlvare a
conseguirli nel prossimo futuro con raginevole certezza. Si propone la vendita di tutte le quote possedute indirettamente dal
Comune, mediante offerta pubblica di vendita. Qualora la vendita non si realizzasse, si chiederà al socio di maggioranza la messa In
liquidazione della società; qualora non si procedesse alla liquidazione, in attuazione del comma 5 dell'art, 24 del D.Lgs. L7S/2OL6, tl
socio oubblico esercitera il diritto di recesso.

o

@)Società con fatturato medio inferlore ad 1 milione di euro nel triennio Drecedente

Posto che la partecipazione è detenuta indirettamente dal Comune, lo stesso fornirà indirizzi operativi alla controllata euinzano
Servizi affinchè proceda con il bando dl gara secondo quanto previsto dall'art, 10 (rlspetto dei prlncipl dl pubbllclta, trasparenza,
non discriminazione). Va precisato che il soclo di maggloranza ha comunque il diritto di prelazione.

Si stima di perfezionare la cesslone entro un anno dalla conclusione della ricognizione,

(e): Inserire uno dei progressivigià índicati nelte schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di pa.tecipazlone dell'ammtnistrazione, sommando te quote dirctte (o2.ot cotonna E) e tndtrette (02.02 cotonna G).(c): lnserire la règione sociate come indicatè nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di paftecipazione che sí intende cedere/atienare,
(e)t Indlcère il tlpo di paftecipèzione distinguendo I casi in cul la soctetà sia partectpata dírettamente, índtrettamente (tramìte attra soctetà/organismo),

owero in parte ctirettamente e tn parte Indtrettamente.
(Ot Inserire I'attività svotta come indicata nette schede di ricognizione (02,01; 02.02)
(g): Vedi scheda 06.,,Appendice_motivazioni".

05.02_Aziohi_Cessione COFRA
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