REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLADEATI
Allegato A

Società partecipate detenute dal Comune di Villadeati:
COSMO Spa
GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO SOC. COOP. A
R.L. (GAL BASSO MONFERRATO)

– COSMO S.p.A. Via Achille Grandi, 45/c - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) |

Partita I.V.A. 01628780064 / C.F. 82005660061
– oggetto sociale:
– 1. La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l’organizzazione e la
gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci
sempre che la loro posizione geografica lo consenta.
– 2. La società ha altresì come oggetto tutte le attività funzionalmente connesse con

quelle precedenti quali, a semplice titolo indicativo, il trasporto ed il trattamento dei
rifiuti,l’utilizzazione di impianti a fini sperimentali, lo stoccaggio dei rifiuti urbani
pericolosi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali sia non pericolosi che
pericolosi, la gestione delle discariche in sedi di costruzione, utilizzo e post-utilizzo e
precisamente in fase di avvenuto esaurimento.
– 3. La società provvede inoltre all’organizzazione, la gestione e l’esecuzione in proprio

o per conto di terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a
rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale quale, ad
esempio:
– a. ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o

calore e loro utilizzazione e/o vendita nella forme consentite dalla legge;
– b. gestione calore e servizi di assistenza e sicurezza;
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– c. servizi manutenzione strade ed edifici pubblici;
– d. servizi del verde pubblico;
– e. servizio cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio
– f. prestazione di servizi di manutenzione di automezzi
– g. raccolta, spazzamento strade e sgombro neve, trasporto smaltimento rifiuti, raccolta

differenziata e altri servizi di igiene ambientale
– h. trasporto (tanto in conto proprio, quanto in conto terzi), trattamento e smaltimento rifiuti e

depurazione reflui da impianti di depurazione ed impianti di trattamento rifiuti;
– i. consulenze tecniche, laboratorio analisi e servizi cartografici;
– j. gestione e riscossione tributi comunali ai sensi dell’art. 2, D.M. 11 settembre 2000 numero 289,

nonché l’applicazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.lgs. 22/1997;
– k. gestione beni patrimoniali e comunali anche a mezzo di Società partecipate ed in particolare di

Società di Trasformazione Urbana come definite dall’art. 267, ivi compresa la realizzazione dei
relativi impianti ed opere;
– l. servizio affissioni;
– m. gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni

attività per l’ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la
realizzazione dei relativi impianti;
– n. eseguire la progettazione, l’attuazione e la successiva gestione di opere

pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo
– tipologia di partecipazione: partecipazione diretta;

società in house, scadenza dell’affidamento: 31/12/2100
– 1,18 % capitale sociale possedute dal Comune
– valore nominale azioni € 1,00
– capitale sociale: € 7.000.000,00
– patrimonio

netto

al

31.12.2016

(ultimo

bilancio

consuntivo

approvato):

€

7.543.725,00
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– valore partecipazione rispetto patrimonio netto della società; € 89.016,00
– n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: n. 1
-

motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4,
commi 1- 3, T.U.S.P.: dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

– analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2,

T.U.S.P.: il Comune di Villadeati è socio della COSMO S.p.a. a partire dal
dicembre dell’anno 2000; la partecipazione si è resa necessaria per la gestione e
lo svolgimento di servizi di interesse generale , riconducibili alle lettere h) e e) del
punto 3 relativo all’oggetto sociale. Tali servizi sono indispensabili e non è nella
possibilità dell’ente sopperire altrimenti, stante l’impossibilità dell’attuazione da enti
quali i piccoli Comuni assolutamente non dotati di strutture, mezzi, organici, risorse
finanziarie e know how tecniche adeguati alla bisogna;
– motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.: non si

ricorre alla razionalizzazione in quanto non sussistono le condizioni espresse
nell’art. 20 c. 2 TUSP, dal punto a) fino al punto g) compreso, relativamente
alla partecipazione dell’ente.
Conclusioni:
La Società COSMO Spa ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità
di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
267/2000.
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- G.A.L. S.c. a r.l. – Gruppo di Azione Locale Basso Monferrato Astigiano Società Cooperativa

a r.l.
Oggetto sociale:
Attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale;
La Soc.coop. a r.l. non ha finalità speculative ma intende fare partecipare tutti i soci ai benefici
della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e
spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è improntata.
Capitale sociale

€ 33.532,00

Azioni detenute dal Comune

n. 1 di € 25,82, pari allo 0,077% del capitale sociale

Amministratori

n. 11 (nessuno nominato dal Comune)

Addetti

n. 3

Conclusioni
La Soc. GAL Basso Monferrato Astigiano nell’immediato non è oggetto di operazione di
razionalizzazione comportante da dismissione o aggregazione di quote. E’ intenzione
dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria trattandosi di Società
avente quale scopo quello di fornire informazioni in merito al Programma Leader+, di attuare il
Programma di Sviluppo Rurale (P.R.S.), di gestire le misure di sostegno e di sviluppo nonché
interventi quale la promozione della nuova imprenditorialità in diversi comparti e quindi di Società
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’art. 3
D.Lgs. 267/2000.

Villadeati, lì 5 ottobre 2017
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