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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
(articolo 20 comma 1 e seguenti D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) 

 
 
La Legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014 (in particolare commi da 611 a 614), ha 
imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette, dettando criteri generali ai quali attenersi a tale fine.  
Ai sensi della citata legge questo Comune approvò pertanto il primo Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 
del 12.08.2015.  
Successivamente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito: T.U.S.P.), come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 
100, ha disposto all'art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, al comma 2, 
che possono mantenere partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1, esclusivamente per lo 
svolgimento di attività espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di 
procedere  entro il 30 settembre 2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
detenute al 23.09.2016 (art. 24 comma 1 T.U.S.P.). 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 25.09.2017 questo Comune ha 
provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute 
alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti 
per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui 
all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in 
una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..  
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre 2018 il 
Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 31 Dicembre 2017; 
 

Ex art. 24 T.U.S.P. devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 
1 e 2 — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche 
una sola delle seguenti condizioni: 
 
 
 
 

 



1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, 
T.U.S.P., sopra richiamato; 

 
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le 

quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della 
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero 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; 

 
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato; 
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro (500 mila euro fino al triennio 
finanziario 2017/2019 come previsto ex art. 12 quinquies);  
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; 
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'art. 4,    T.U.S.P. 
 

Si precisa che alla data del 31/12/2017, il Comune di Villacidro partecipava al capitale delle 
seguenti società: 

 

 Società Abbanoa S.p.A., Società Villaservice S.p.A. e G.A.L. Linas Campidano 
Societa' Consortile a r.l.  

 
 
Questa Amministrazione, viste le proposte di deliberazioni consiliari, la relazione tecnica e 
le schede inerenti i dati delle Società partecipate, esprime la volontà di continuare a 
mantenere la propria partecipazione pubblica in tutte e tre le Società dalla stessa 
partecipate alla data del 31/12/2018 per le ragioni sotto riportate. 

 

Società Villaservice S.p.a.  
 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. 
In particolare, la Società si occupa della gestione di impianti di depurazione delle acque 
reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune 
di Villacidro. 
Inoltre in base alla disciplina prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare 
quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo Decreto. 

 



 

 

Società Abbanoa S.p.a.  
 
La Società di cui trattasi realizza attività di pubblico interesse. 
In particolare la Società si occupa della gestione ex art. 113, comma 5, D. Lgs. 267/2000 
del Servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale unico della Sardegna. 
La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune 
di Villacidro. 

Inoltre in base alla disciplina prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare 
quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo Decreto. 

 

G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l.  
 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. 

Considerata la natura del tutto peculiare dei Gruppi di Azione Locale organismi con veste 
privatistica ma connotati da forte interesse pubblico, consistente nel ruolo di interfaccia del 
territorio nei confronti degli strumenti di sviluppo locale definiti e finanziati in ambito 
comunitario, l’avvio del procedimento di dismissione della partecipazione, in ragione della 
parziale carenza dei requisiti di cui all’art. 20 del D. lgs.vo n. 175/2016 è subordinato alla 
verifica della possibilità di mantenimento in esercizio della medesima Società, ovvero di 
trasformazione di essa in altra forma giuridica. 
 
Tale verifica dovrà essere effettuata entro il 30/11/2019. 
 
Villacidro, 17/12/2018 
 

 

 

              Il Sindaco 
F.TO Dott.ssa Marta Cabriolu 
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