Allegato B

Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20
comma II del d.lgs. 175/2016 (TUSP)
La Provincia di Siena non detiene partecipazioni indirette in Società per il tramite di Società e/o organismi
controllati, pertanto sono ricomprese in tale Relazione Tecnica solo partecipazioni dirette.

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dal Comune di Chiusi
al 31.12.2017: N. 9

8,18%

Relazione sugli organismi partecipati
Misure generali di razionalizzazione e di controllo approvate dal Comune di Chiusi
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 1/4/2015, il Comune di Chiusi ha approvato il
piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati ai sensi dell’art.1, comma 612 della
legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale Piano venivano indicate le modalità e i tempi di
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 25/3/2016 è stato approvato
l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie”, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
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conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione “amministrazione
trasparente”.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 20/09/2017 ha approvato il bilancio consolidato
2016, art. 11 bis e seg. D. Lgs. 118/2011. - Definizione iniziale del “Gruppo Comune di Chiusi” e
degli Organismi da includere nell’area di consolidamento”.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 18/10/2019 avente ad oggetto “Società
consortile a responsabilità limitata “Patto 2000” – alienazione quote societarie – approvazione” è
stato disposto di procedere alla dismissione delle quote societarie dell’Ente nella società consortile a
responsabilità limitata Patto 2000 per la quota complessiva detenuta dello 0,79% del capitale
sociale, ammontante ad Euro 439,11.
Tale provvedimento è stato il frutto di un percorso di condivisione con i Segretari generali ed i
funzionari preposti alla gestione delle partecipate dei 35 Comuni della Provincia di Siena in
un’ottica di Area Vasta.
Partecipazione: Patto 2000 s.c.a.r.l. (partita IVA 02322700549) partecipata dal Comune di
Chiusi al 0,79% alla data del 31.12.2018
Interventi programmati:
Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista:
Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Tempi stimati:
Azione di razionalizzazione prevista entro il 31/12/2020
Stato di attuazione:
La Società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione previsti in quanto il comma VII dell'art. 26
del d.lgs. 175/2016 fa salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche
nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area
per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
Il Comune di Chiusi, tuttavia ha ritenuto la società Patto 2000 non risponde più alle esigenze ed agli
indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale e con deliberazione del consiglio
comunale n. 49 del 18/10/2019 avente ad oggetto “Società consortile a responsabilità limitata “Patto
2000” – alienazione quote societarie – approvazione” è stato disposto di procedere alla dismissione
delle quote societarie dell’Ente nella società consortile a responsabilità limitata Patto 2000 per la
quota complessiva detenuta dello 0,79% del capitale sociale, ammontante ad Euro 439,11.
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RIEPILOGO
NOME PARTECIPATA
Terre di Siena Lab Srl
Società Siena Ambiente SpA
Società Microcredito della
Solidarietà SpA
Patto 2000 Scarl
La Ferroviaria Italiana L.F.I.
SpA
Nuove Acque Spa
S.T.B. spa in liquidazione
Intesa Spa
Siena Casa Spa

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI

ESITO DELLA

PARTECIPAZIONE

RILEVAZIONE

01422570521

0,3487

Mantenimento

00727560526

0,59

Mantenimento

01174090520

0,43

Mantenimento

02322700549

0,79

RAzionalizzazione

00092220516

3,60

Mantenimento

01616760516

3,00

Mantenimento

01831610975

0,2929

00156300527

3,02

Mantenimento

01125210524

3,00

Mantenimento

Razionalizzazione

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dal Comune di Chiusi
al 31.12.2018, a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2018: N. 9
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Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dalla Provincia di
Siena al 31.12.2019, a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2019: N. 9
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