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Le partecipazioni dell’ente al 23 settembre 2016 

1 -  Le partecipazioni societarie  
Il comune di Sanza partecipa al capitale delle seguenti società:  

1 V.D. & B. Spa – Società di gestione del Patto Territoriale - con una quota di partecipazione del 0,05%, 

pari  ad € 55,00 su un capitale di € 120.010,00 – n. 1 azione - ;  

2 Metanogas Spa con una quota di partecipazione dello 0,12%, pari  ad € 619,18 su un capitale sociale di € 
499.978,48 – n. 12 azioni; 

3 Consorzio Asmenet Società Consortile a r.l. con una quota di partecipazione dello 0,14% pari ad € 176,00  
4 G.A.L. Vallo Di Diano "La Città del quarto paesaggio".  S.C.A.R.L.  

Per completezza di informazione, si evidenzia che questo Comune, con delibera del 

Consiglio Comunale N. 25 del  28 luglio 2016, esecutiva, al fine di far fronte agli adempimenti di 

all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, e ss.mm. ed ii.(adesione Centrale di 

Committenza in House) ha 
- approvato lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 

- provveduto alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile  s.c. a r.l. di Euro 391,20, 

determinata dal numero di abitanti al 31.12.2015 ( 2.608) moltiplicato per Euro 0,15;  

- approvato il Regolamento per il Controllo analogo della Società allegato alla stessa; 

- approvato l’accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla stessa, 

contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale di Committenza” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Alla data del 12 settembre 2016, la partecipazione alla Società non si era ancora concretizzata con il 

versamento necessario per la formale sottoscrizione delle quote societarie; ciò è avvenuto nei mesi 
successivi.  

2- Partecipazioni in house  

Il Comune di Sanza non ha partecipazioni indirette in società in house. 

3 - Altre partecipazioni e associazionismo  

Per completezza e per offrire una rappresentazione organica delle partecipazione dell’Ente a forme 
associative, di cui al Capo V, Titolo II, del DLgs.n.267/2000, si richiamano, si precisa che il Comune di Sanza  

partecipa: 

a) Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA/3 – costituito nel 1972 - Codice fiscale: 
00317680650 – sede legale: Sanza - Via Camerino - Durata:  a tempo indeterminato – 

riconosciuta come azienda speciale. 

Il Comune di Sanza detiene le seguenti quote: 

Art.  4, lettera C Statuto –  

N. 12 quote su un totale di 1000 quote 

% sul totale 0,12% 

 Art. 4, lett. C) - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle varie fasi del conferimento, 

raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di 
trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei 

medesimi, nell’osservanza dei principi e delle finalità, nonché delle modalità e forme, anche di 

gestione, previste dalla legge, la realizzazione degli insediamenti collaterali e ogni altro atto, iniziativa 
od attività concernenti l’igiene dell’ambiente nell’ambito delle facoltà e competenze consentite o 

previste dalla legge.  

 
La partecipazione al Consorzio Comuni Depressi - Centro Sportivo Meridionale – 

Bacino SA/3 – per le attività di cui all’art.  4, lettere C dello Statuto era obbligatoria  ai sensi della L.R. 
n. 10/93.  

Tale attività  è attualmente in fase di liquidazione ai sensi e per gli effetti della L. n. 26/2010, 

che ha affidato alle Province della Regione Campania la nomina dei Commissari Liquidatori. 

Per completezza delle informazioni, si evidenzia che questo Comune, con delibera del Consiglio Comunale  

N. 23 del 4 dicembre 2014  ha approvato lo schema di Convenzione, ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 
(T.U.E.L.), tra i Comuni dell’A.T.O. per l’esercizio in forma associata, ai sensi degli artt. 7-bis e 15-bis 
della L.R. 28 marzo 2007, n. 4, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, 
approvato con delibera di G.R.C. n. 84/2014 (in B.U.R.C. n. 23 del 7.04.2014). Associazione non ancora 

operativa.  
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b) all’Autorità di Ambito Sele consorzio obbligatorio di funzioni fra Enti Locali; 

Ragione Sociale Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Sele 

Sede Legale Salerno (SA) Parco Arbostella viale G. Verdi n. 23 

Funzione svolta 

L’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Sele è un consorzio obbligatorio fra enti 

locali, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, istituito con 
legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, in attuazione della legge 5 

gennaio 1994, n. 36. Fanno parte dell’Autorità di ambito Sele la Provincia di Salerno e i 
Comuni il cui territorio ricade nei confini dell’ambito territoriale ottimale n. 4 “Sele” 

delimitati nella cartografia allegata alla citata legge regionale. L’elenco dei Comuni 

consorziati e la cartografia predetta sono riportati in calce allo statuto del Consorzio 
pubblicato sul sito internet pubblico all'indirizzo: http://www.atosele.it/autorita/lo-

statuto.  
Non vi sono quote di possesso dell'ATO. Gli Enti consorziati partecipano alle spese di 

funzionamento, le quali sono determinate in sede di bilancio previsionale e poste a 

carico degli Enti consorziati secondo le quote di partecipazione stabilite all'art. 26 dello 
Statuto.  

Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’Autorità di ambito Sele è il 
consorzio attraverso il quale gli enti locali che ne fanno parte esercitano le competenze 

ad essi spettanti in materia di:  

a) gestione delle risorse idriche;  
b) organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, ivi 

compreso quello in house con le modalità di cui all’articolo 32;  
c) programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre 

infrastrutture idriche di pubblica utilità. 

Capitale Sociale Patrimonio Netto €. 2.423.508,15  

Quota posseduta dal Comune 0,57817854 % del capitale sociale di   500.000,00 

Durata dell'impegno nella società a tempo indeterminato in liquidazione 

Onere complessivo a carico del bilancio 
comunale 

€. 5.023,61 Le spese di funzionamento sono poste a carico 
degli Enti consorziati   con una quota di partecipazione di € 

2.89089 in rapporto agli abitanti alla data del censimento 

della popolazione nel 2011) pari allo 0,20013427%  

Numero dei rappresentanti del Comune 
negli organi di governo della società 

Nessuno 

Trattamento economico complessivo 

spettante ai rappresentanti del Comune 
negli organi di governo della società 

Zero 

Link al Sito Internet della Società www.atosele.it  

 
Per completezza delle informazioni, si evidenzia che questo Comune, con delibera del Consiglio Comunale 

N. 6 del 31 marzo 2016  ha aderito all'Ente Idrico Campano (EIC) ai sensi dell' art. 21 della legge 

regionale 15/2015, prendendo atto dello Statuto, con relativi allegati, dello stesso pubblicato sul BURC 
numero  16 del 9 marzo  2016 , approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 885 del 29.12.2015; 

L'art. 1, comma 3, dello Statuto  stabilisce che i Comuni del territorio Campano partecipano  

obbligatoriamente  all'EIC, ché è un Consorzio obbligatorio di funzioni. 

Il Consorzio non è ancora operativo. 

c) al Piano Sociale di Zona Ambito S10, con una quota annuale di € 7 ad abitante, che gestisce in forma 

associata i servizi sociali. Tale gestione è prevista dall’art  10,  comma  2  lett.  b  della  Legge  Regionale  
n.  11  del  23 ottobre 2007  e  s.m.i.,  così  come modificato dalla Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 

2012  

La gestione in forma associata dei servizi sociali (Piano Sociale di Zona – Ambito S10) è anch’essa 

obbligatoria ed è prevista alla Legge regionale n. 11 del 2007; 

d) al Consorzio ASMEZ 

Ragione sociale 
- CONSORZIO ASMEZ – Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1 – 

80143 NA - codice fiscale 06781060634 

Forma giuridica - Consorzio 

Quota partecipazione Ente  - Euro 515,46 pari allo 0,06 % 

Durata impegno  - 31-12-2024 (scadenza consorzio), salvo recesso. 

Onere complessivo a carico Ente  - Nessun altro onere per l’anno 2017 è previsto. 

Nr. rappresentanti  
- 01 (rappresentante dell’Ente in seno all’assemblea dei 

Soci). 

Trattamento economico. - Nessuno 

F/do consortile 31.12.2016 - Euro 838.099,00 

http://www.atosele.it/autorita/lo-statuto
http://www.atosele.it/autorita/lo-statuto
http://www.atosele.it/
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Patrimonio netto al 31.12.2016 - € 929.114,00 

Risultato di esercizio al 31.12.2014 - 5.475,00 

Risultato di esercizio al 31.12.2015 - 889,00 

Risultato di esercizio al 31.12.2016 - (62.331) 

Codice  - ATECO 631120 

N. società controllate al 31.12.2016 - 05 

Modalità di affidamento dell’attività  - In via diretta senza gara 

Numero dipendenti -  - 01 

 
Il Consorzio Asmez svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 

Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e informatico 

dell’ente. In  considerazione dell’esiguità della partecipazione e dell’assenza di spesa per l’ente si 

ritiene di mantenere tale partecipazione.  

Le  partecipazioni al Consorzio Bacino SA/3,  all’Ente Ambito Sele, al Consorzio Asmez  essendo 

“forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed esseno 

costituiti come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientrano  tra le 

società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016. 
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III – Il Piano operativo di riorganizzazione 

1. V.D. & B. Spa - Società di gestione del Patto Territoriale  

La società è stata costituita il 16 febbraio 2001.  

Il Comune di Sanza detiene una partecipazione del valore nominale di € 1.100,00, pari allo 

0,92 del capitale sociale;  

L’oggetto della Società è il “coordinamento e l’attuazione del Patto Territoriale “Bussento  

Vallo di Diano”.  

Il Rappresentante dell’Ente negli organi di governo  è Sindaco o suo delegato. Il 

Trattamento economico complessivo spettante allo stesso è zero.  

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di 

riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute”.  

Per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017,  il Comune deve provvedere ad 

effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate”.  

La società in argomento non ha fatto da tempo pervenire comunicazioni ed informazioni 

formali circa le sue attività. 

Da informazioni informali assunte sembra il soggetto Responsabile del Patto Territoriale 

Bussento – Vallo di Diano abbia provveduto, da tempo, a deliberare la messa in liquidazione della 

società avendo esaurito il proprio oggetto sociale e non sussistendo più adeguate condizioni 

economiche e finanziarie per la vita società. Sarebbero in corso, in via di ultimazione, le procedure 

amministrative e gli adempimenti societari inderogabili in vista di un’Assemblea per la proposta di 

liquidazione societaria.  

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità 

istituzionali, in quanto la Società non dovrà gestire ulteriori finanziamenti nell’ambito del Patto 

Territoriale. 

2. Metanogas Spa  
La società è stata costituita il 18 luglio 2001.  

Il Comune di Sanza detiene una partecipazione di 0,12%, pari  ad un valore nominale di € 

619,18 del Capitale Sociale di  € 499.978,48. Il Comune di Sanza possiede n. 12 azioni. 

Il Rappresentante dell’Ente negli organi di governo  è Sindaco o suo delegato. Il 

Trattamento economico complessivo spettante allo stesso è zero.  

L’oggetto della Società è la “progettazione, costruzione e la gestione di impianti a rete di 

produzione, trasporto e distribuzione del gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni 

altra attività connessa o collegata.  

Il T.U.S.P. e il D.Lgs. 175/2017 impone al comune di avviare “un processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute” Tra i criteri proposti per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o 

liquidare, viene prevista l’eliminazione delle “società e delle partecipazioni non indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.  

Si conferma, in continuità con quanto stabilito nei precedenti Piani di razionalizzazione 

delle partecipate che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità 

istituzionali, pertanto si provvederà all’alienazione. 

Il Comune ha già provveduto, senza ricevere risposta, a proporre l’alienazione delle azioni 

a Salerno Energia S.p.A., Socio di maggioranza che detiene la quota del 49% del Capitale Sociale 

3. Asmenet Campania Soc. Cons. a r.l. 
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Ragione sociale ASMENET Società Consortile a r.l. – Via G. Porzio, 4 
– 80143 Napoli codice fiscale, partita I.V.A. e 

numero di Iscrizione Registro Imprese di Napoli : 
05166621218 

Statuto approvato il 29.07.2005 

Ultima modifica statutaria approvata il 29.06.2015 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Cap. soc. al 31.12.2013 Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 126.617,00 

versato €. 126.617,00. 

N° dipendenti 31.12.2012 02 

Finalità 

 

La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si 

propone in via principale la realizzazione di Centri di 

Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la 
diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da 

ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici. 

Partecipazione Ente Quota euro 176,00 pari allo 0,14 % 

Durata impegno 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso 

Onere complessivo Nessun onere per l’anno 2015 è previsto 

Nr. Rappresentanti enti in seno alla società 01 (rappresentante dell’Ente in seno all’Assemblea 
dei Soci). 

Trattamento economico Nessuno. 

Organo amministrativo 
 

Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con 
atto del 29/06/2015 – durata in carica: a tempo 

indeterminato, compenso annuo previsto € 2.500,0 

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, le finalità di:  
 realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST);  
 sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Campania 

attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico. …La 

società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di 
servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle 

banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc.), rivolti 
all’interconnessione e all’interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione 

interamministrativa. (Statuto, art. 5 “Scopo ed oggetto sociale”). 

In particolare fornisce i seguenti servizi : 
a) firma digitale; 

b) tenuta di parte del sito istituzionale del Comune; 

c) mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL; 
d) svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC); 

e) altri servizi in via di definizione. 

Asmenet svolge servizi di affiancamento di tipo avanzato a tutte le attività del comune. 

Partecipa su delega a bandi pubblici per la realizzazione dello sviluppo tecnologico e 

informatico dell’ente. 

Prospetto di sintesi di cui al comma 611, art.1, L. n. 190/2014: 
a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra specificato; 

b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 
c) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; 

d) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente una riduzione dei costi 
generali e di gestione. 

Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene 

opportuno di continuare a detenerla. 
 

4. G.A.L. Vallo Di Diano "La Città del quarto paesaggio".  S.C.A.R.L.  

Promozione sviluppo locale mediante la gestione degli strumenti di programmazione negoziata 

0,325 Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima 

di una delle attività consentite dall'art. 4.  
 


