
05, AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compiloîe uno schedo per cioscuno paftecipozione che si intende metterc in liquidozìone

Progr€sslvo socletà paÉecipata:

Denominazione socleta paÉecipatal

Ind_1 (a) Quota di paÉ€clpazione d€tenuta: 49o/o (b)

(c)CO,FRA SOC. AGR, A R.L.

Tlpo partecipazioner

Attivlta svolta:

Indiretta (d)

Produzione dl energia elettrica da fonti rinnovabili (e)

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

Qualora non si realizzasse la vendìta delle quote, il Comune proporrà al socìo di maggioranza di mettere in liquidazione la
socteta.

Indicare le modalltà di attuazione della liauidazione:

Essendo decaduta I'autorizzazione per Ia costruzlone dell'impianto di produzione di energia elettrlca, la società non ha altre
attività da liquidare, né passività da pagare, per cul la liquidazione sarebbe immediata.

Indicare i temoi stimati Der la conclusione della Drocedura:

Entro 60 qiorni dall'eventuale delibera dell'assemblea straordinaria del soci di messa in liquidazione della società.

Indicare una stima dei risDarmi attesi:

Nessuno

(.): Inse re uno dei progressivi glà indicatinelle schede di ricognizione (O2.O1; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva dí partecipazlone dell'Amministrazíone, sommando le quote dirette (02,01 colonna E) e indirctte (02.02 colonna G).
(c): Insetire la rcgione sociale come indicata nelle schede diricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare ll tipo dl parteclpa2ione cllstinguendo icasl in cul la società sia partecipata dírettamente, indlrettamente (tramite altra societa/organismo),

owero in Dafte cllrexamente e in oafte indi.et?amente.
(a)! Inserire I'attività come indicata nelle schede di ricognizione (O2.O1; O2.O2).

(î): Vedi súeda 06. 'Appendlce_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIOf{ALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilarc uno schedo per cidscuno paîtecipozione che sithtende cedere/alienarc

Progressivo Eocietà paÉecipatal

Denominazlone 3ocletà paÉeclpata:

Tlpo partc€lpazion€:

Attlvità svolta:

Ind_2

Ql S.R.L. Quota di p.rtacipazlone da
c6dere/allenarcl

33,33ok

(a)

(c)

Quota dl paÉeclpazione detenuta! 33,330/o (b)

(d)

Indiretta (e)

Produzione energia da fonti rinnovabili (t)

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio orecedente

In caso di scelta dell'oDzione "altro", sDecificare:

La società non ha prodotto ricavi sufficienta per rispettare i parametri Introdottl dal D,Lgs. 175/2016, né si prevede possa arrivare a
nel prossimo futuro con ragionevole certezza. Sl propone Ia vendita di tutte le quote possedute indirettamente dal

mediante offerta pubblica di vendita. Qualora la vendita non si realizzasse, si chiederà ai soci di maggioranza la messa in
liquidazione della società; qualora non si procedesse alla Iiquidazione, in attuazione del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, il

Dubblico eserciterà il diritto di recesso.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Posto che la gartecioazlone è detenuta lndlrettamente dal Comune, lo stesso fornirà indirizzi operativi alla controllata
Servizi affinchè proceda con ll bando di gara secondo quanto previsto dall'art. 10 (rlspetto dei principi di pubblicltà, trasparenza,
non d iscrim inazione), Va precisato che gli altri soci hanno comunque il dirltto di prelazione.

Indicare i temDi stimati Der il Deíezionamento della cessione/alienazione:

si stima di perfezionare la cessione entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Indicare una stima dei risDarmi attesi:

Non si prevedono rlsparmi

(a)! Inserire uno dei progtessivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b)t Inserìre la quota coînplessiva di partecipazione dellAmminlstazbne, sommando Ie quote dirette (02,01 cobnna E) e índirette (o2.o2 colonna G),

(c): Inserire la ragione sociale come indlcata nelle schede di ricognizione (02.01; O2,O2),

(d): Inserire la quota dl partecipazíone che sl intende cederc/alienare.
(6)t Indlcare il tipo di partecípazione clistlnguendo lcasi in cul la società sla partecipata direttamente, lndírettamente (ùamlte altra società/organismo),

owero in Darte dírettèhente e in Dafte indirettamente.
(f): hserlre l'attività svolta come indicèta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),

Gtt Vedl schede 06. "Appendice_motivazloni'.
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O5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilore uno schedo per ciascund pottecipazione che si intende metterc in liquidozione

Progresslvo socleta paÉ€cipata:

Denominazlone socletà paÉéclpatal

Tipo paÉeclpazione:

Attlvità svolta:

hd_2

Ind iretta

Q1 S.R. L.

la) Quota dl paÉecipa:lone d6t€nuta: 33,330/o

(d)

(e)

(b)

(c)

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

Qualora non sì realizzasse la vendita delle quote, il Comune proporrà agli altri soci di mettere in liquidazione la società.

Non ci sono attività da liquidare, né passlvità da pagare, per cui la llquidazlone sarebbe immediata.

Indlcare itemDi stimatl Der la conclusione della Drocedura:

Entro 60 giorni dall'eventuale dellbera dell'assemblea straordinaria dei soci di messa in llquidazione della società.

Indicare una stima dei risDarml attesi:

Nessuno

(e): Inserire uno deí progressivlgiA indicati nelle scheale dl rlcognizlone (O2.O1; 02.02).
(b): Inserire la quota complesslva dl partecipazione dell'Ammtnistrazione. sommando le quote dirette
(c)i Insedre la raglone sociale come indicata nelle schede dírlcognizione (02.01; 02.02).
(d)t Indícare il tipo di paftecipazione distinguendo icasi in cut la società stè paftecipata direttamente,

owero ín pafte diretàmente e in Darte indirettamente,
(e): Inserlre I'attivita come lndlcata nelle sèhede di icogntzione (O2.O1; 02.02).
(î)! Vedi scheda 06. "Appendice_motlvazioni'.
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O5. AZIONI DI RAZIONALTZZAZIONE

05.04. Fuslone/Incorporazione

Cornpildre uno scheda per cioscuno ponecipdzjone che si intende Jondete/incoeorcrc

Progr€saiyo socièta parteclpata:

Denominazlone soci€ta partecipata:

(a) euota di partecipazion€ oetenuta: l--__llo)

lipo paÉecipazione:

Attlvita svolta:

(a): Inserirc uno del progrcssivi gtà tndtcatl nelle schecte di cogntztone (O2.Ot; 02,02).
(b)! Inserire la quota compbssiva di paÌtecip'azlone dell'Aùmtntstnztone, soúmando le quote atirctte (02,01 cotonna E) e tndlrette (02,02 colonna G).
(c): Inseùrc la Égione soctate come tndicata ne e schede dt cognizione (02,01; 02.02).
(al): IndEare tipo dl paÉeclpazione dlsttnguenclo t cast tn cul la socEtà sta partetpata direttamente, indtrettamente (tèùite aftra soctetà/organtsmo),

ovverc in paÉe dlÉtbmenE e in parte tnc rcttahente,
(è)t Inserlre l'attlvità come indtcata nette schede cI rtcognizione (O2.Ot; 02,02).
(f): Vedi scheda 06. "Appencttce_motivaztont,,.
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06, ELENCO MOTMZTONI SCHÉDE Os,O2. O5.O3 E O5.O4

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è posslbile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla societa
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Societa inattiva o non pìù operativa
- Socìetà non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soll ammlnistratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (soecificare)

Scheda 05.03: Liou idazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratorl
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente dl llquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è posslbile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fuslone/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economlca
- Riduzione/contenimento dei costl di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione Interna) o dei costi di oroduzlone dl beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziarl e/o economici preesistenti alla fusione/lncorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per I'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (speclficare)

06._Elenco_motivazioni )\


