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Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 
 

Delibera N.  64 

Del  24/03/2015 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE 190/2014 - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI E PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSITA' DEL PIANO 

 

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 14.18 nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco  X 

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore  X 

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore X  
 
 
Assiste alla seduta il Dott. Filippo Pagano, Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 64 del 24/03/2015 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il 

“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono 
avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, 
che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni; 

- il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire; 

- al Piano operativo si dovrebbe allegare una specifica relazione tecnica; 
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); 

 
Rilevato che: 
- il Comune di Abano Terme era titolare all’1/1/2014 delle seguenti partecipazioni azionarie: 
 

Società 
Partecipazione 

(n. azioni) 

Valore 
nominale 
per ogni 
azione 

Partecipazione 
(valore 

nominale) 

Quota 
percentuale 
di capitale 
posseduta 

Aps Holding Spa – Padova 57 € 8,00 € 456,00 0,00109 
Finanziaria Aps Spa – 
Padova 

52 € 1,00 € 52,00 0,00223 

Hera s.p.a. (società quotata) 1788 € 1,00 € 1.788,00 0,00012 
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- nella prospettiva della attuazione di una dismissione di tutte le partecipazioni azionarie non 

ritenute strettamente necessarie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, 
e successiva girata in data 21/7/2014, presso lo Studio del notaio Gottardo di Padova, il Comune 
ha già provveduto ad effettuare la cessione delle partecipazioni in Aps Holding Spa e in 
Finanziaria Aps Spa, mediante la adesione alla proposta di acquisto deliberata dalla medesima 
società Finanziaria Aps Spa con deliberazione dell’assemblea dei soci del 18/2/2013, dandosi 
atto che la detta società aveva diritto di prelazione nell’acquisto di entrambi i predetti pacchetti 
azionari; 

 
Precisato che: 
- il Comune di Abano Terme ad oggi partecipa anche nei seguenti enti: 

• Consiglio di Bacino Bacchiglione (già A.A.T.O. Bacchiglione), per la quota dell’1,76%; 
• Consorzio Biblioteche Padovane Associate, per la quota del 4,9%; 
• Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Padova Due, per la quota del 

4,718%; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/11/2014 si è preso atto della esclusione di 

fatto del Comune di Abano Terme dalla partecipazione al Consorzio Terme Euganee, come 
risulta dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del nuovo Statuto del Consorzio Terme Euganee, 
adottato con deliberazione dell’assemblea dei consorziati dell’8/10/2014, in adeguamento alla 
Legge Regionale Veneto n. 11/2013 e alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1361 
del 28/7/2014; 

- la partecipazione agli enti consortili di cui sopra non sono oggetto del Piano operativo richiesto 
dai commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014 in quanto: 
• il Consiglio di Bacino è una forma associativa di Comuni prevista per legge (art. 3 comma 1 

della L.R. Veneto 17/2012); 
• i due Consorzi sono forme associative di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 

(TUEL); 
 
Considerato che: 
- l’unica partecipazione azionaria di cui il Comune di Abano Terme risulta ad oggi essere titolare 

è quella relativa alle 1.788 azioni ordinarie di HERA S.P.A. pari allo 0,0001% del capitale 
sociale, come portato nel prospetto di cui sopra; 

- la proprietà delle azioni di HERA S.P.A. deriva dalla originaria proprietà di una partecipazione 
azionaria del Comune di Abano Terme nella società ACEGAS-APS SOCIETA’ PER AZIONI di 
Trieste; 

- i titoli azionari di HERA S.P.A. sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana; 
- la quota di partecipazione a capitale di proprietà del Comune è irrisoria; 
- la quota di partecipazione a capitale in HERA S.P.A., in punto di diritto, è una “partecipazione 

societaria”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili 
ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in HERA S.P.A. del 
Comune esulano dal Piano operativo di cui al comma 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, 
essendo lo scopo del comma 611 della Legge di stabilità quello di ridurre il numero delle 
società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul 
mercato i pacchetti azionari di società quotate in Borsa; 

 
Preso atto, in conseguenza di quanto sopra, che il Comune di Abano Terme non risulta essere 
titolare di partecipazioni azionarie interessate dai commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, 
essendo una razionalizzazione volta alla riduzione dei pacchetti azionari dell’Ente già stata 
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effettuata nel corso del 2014, mediante la dismissione delle partecipazioni in società non quotate, 
come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2014, sopra richiamata; 
 
Ritenuto, stanti le motivazioni esposte in premesse, di non procedere alla redazione del Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni di cui al comma 611 e ss. dell’art. 
1 della Legge 190/2014, non essendo l’Ente titolare di alcuna partecipazione assoggettata alla 
normativa richiamata; 
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa di cui 
all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi anche ai fini dell’immediata eseguibilità del 
presente atto; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che un processo di razionalizzazione deve aversi per già attuato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il Comune di Abano Terme ha 
totalmente dismesso le proprie partecipazioni in società non quotate, preservando la sola 
partecipazione nella società quotata Hera s.p.a., partecipazione, peraltro, che non comporta alcun 
tipo di spesa a carico del Comune di Abano Terme; 

2. di non proporre, pertanto, al Consiglio Comunale alcun Piano operativo, con annessa relazione 
tecnica, di cui al comma 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, essendo alla data odierna il 
Comune di Abano Terme titolare unicamente di n. 1.788 azioni ordinarie di HERA S.P.A., pari 
allo 0,0001% del capitale sociale, rilevandosi che detta società è una società quotata e quindi, 
con riferimento alla stessa, la normativa citata, in una interpretazione logica, non sembra trovare 
alcuna applicazione; 

3. di dare atto che, conseguentemente, non vi sarà alcun onere per gli altri organi di vertice 
dell’Amministrazione, di predisporre la successiva relazione sui risultati conseguiti in forza del 
Piano operativo; 

4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinché, alla prima seduta utile, 
ne prenda atto e sia reso edotto della circostanza che non vi è alcun Piano operativo da adottare 
ai sensi di commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, non essendovi alcuna 
partecipazione da razionalizzare ai sensi della citata normativa; 

5. di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti; 

6. di pubblicare nel Sito internet comunale la presente deliberazione ai fini del “decreto 
trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

° ° ° ° ° 
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COMUNE DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 

E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E 
SS. LEGGE 190/2014 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI E PRESA D'ATTO 
DELLA NON NECESSITA' DEL PIANO 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 19/03/2015      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLAUDIO LUCA F.to Dott. Filippo Pagano 

 
 
 
N. 539/2015         Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera è affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi  

dal 01/04/2015 

al  16/04/2015 

addì 01/04/2015 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to FRANCESCO GAROFOLIN 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 

 

Pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA 

il 

 
ABANO TERME, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Filippo Pagano 
 
Attesto che la presente copia riprodotta su n. _____ fogli è autentica e conforme all’originale qui 
depositato. 
Addì 
 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


