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1. Premessa  
 
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti 
locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.   
 
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
� eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali; 
� soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 

fosse superiore al numero dei dipendenti; 
� eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 
� aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
� contenimento dei costi di funzionamento. 
 
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano 
operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 17 del 30 aprile 2015 (di seguito, 
per brevità, Piano 2015). 
 
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 06-
05-2015 (comunicazione prot. n.1676).  
 
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
http://trasparenza.comune.casto.bs.it/pagina64_societ-partecipate.html ).   
 
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), 
conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed 
ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 
 
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del 
procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono 
esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.  
 
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.   
 
La stessa sarà comunicata al Consiglio Comunale, in occasione della prima seduta utile, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   
 
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  
 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, 
conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 



 
2. Le partecipazioni societarie  
 
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al capitale delle 
seguenti società:  
1. SECOVAL S.r.l. con una quota dello 0,90%; 
2. GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l. con una quota dello 0,60%; 
3. VALLE SABBIA SOLIDALE S.c. a r.l. in liquidazione, con una quota dello 0,90%; 
 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano 2015, ad eccezione della quota in A2A 
Spa essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.  
 
Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte della Comunità Montana di Valle Sabbia, 
partecipa al Consorzio di Brescia Energia e Servizi con una quota del 1,39%, che si ritiene non siano 
oggetto del presente Piano.  
 
L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme associative” di cui al 
Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano 2015 e, di conseguenza, della 
presente relazione conclusiva.  



 
2.1. SECOVAL S.r.l. 
 
 

SECOVAL SRL 

Sede legale: Vestone (BS) - Frazione Nozza - Via G. Reverberi n. 2; 
Data costituzione: 30/09/2003; 
Codice Fiscale, Partita IVA: 02443420985; 
Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci. 
Capitale sociale euro: 49.183,00 
Partecipazione dell’ente al capitale sociale: euro 445,00, pari allo 0,90% 

 
Si fa rimando a quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione di cui alle Premesse per quanto 
attiene: 
A. Costituzione e oggetto sociale 
B. Compagine sociale 
C. Amministrazione e controllo 
D. Bilancio 
 
Ne consegue che, in base a quanto illustrato e così come già precisato nel Piano 2015, l’Amministrazione 
intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nella Società SECOVAL S.r.l.  
 
Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della 
società. 



 
2.2. GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l  
 

GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l. 

Sede legale: Salò (BS), Via Mulino Vecchio, n. 4; 
Data costituzione: 17/12/2002; 
Codice Fiscale, Partita IVA: 02356600987; 
Attività: Promozione e sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo finanziamenti pubblici. 
Capitale sociale euro: 33.400,00 
Partecipazione dell’ente al capitale sociale: euro 200,00, pari allo 0,60% 

 
Si fa rimando a quanto riportato nel Piano operativo di razionalizzazione di cui alle Premesse per quanto 
attiene: 
A. Costituzione e oggetto sociale 
B. Compagine sociale 
C. Amministrazione e controllo 
D. Bilancio 
 
Si ribadisce, quindi, che detta Società non opera sul mercato, non svolge attività di produzione di beni e 
servizi, ma svolge un’attività assolutamente compatibile con le finalità istituzionali degli Enti Soci, per i quali 
produce “servizi di interesse generale” e, pertanto, non si pone in contrasto con l’art 14 comma 32 del DL 
78/2010 e ss..mm.ii.. 
 
Talché, anche in questo caso, sulla scorta di quanto illustrato e così come già precisato nel Piano 2015, 
l’Amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nel GAL GARDA VALSABBIA 
S.c. a r.l. 
 
Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della 
società. 



 
2.3. VALLE SABBIA SOLIDALE S.C. a R.L. in liquidazi one 
 
 

VALLE SABBIA SOLIDALE S.C. a R.L. 

Sede legale: Vestone (BS) - Frazione Nozza - Via G. Reverberi n. 2; 
Data costituzione: 16/12/2003; 
Codice Fiscale, Partita IVA: 02463830980; 
Attività: Coordinamento e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari integrali dei soci. 
Capitale sociale euro: 418.695,00 
Partecipazione dell’ente al capitale sociale: euro 3.750,00, pari allo 0,90% 

 
A seguito di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2003, il comune di 
Casto aderisce alla VALLE SABBIA SOLIDALE, società consortile a responsabilità limitata, con una quota 
pari allo 0,90% del capitale sociale. 
 
Con atto del 12.11.2013, venne disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della Società in parola, 
nominando al contempo il relativo liquidatore che coincide con la Sig.ra Omodei Elisa, nata a Brescia il 
07.11.1976. 
 
Il processo di scioglimento è già stato completato, talché dal 16.04.2015 la Società risulta cancellata dal 
registro delle imprese. 



 
Il presente documento viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione e 
contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’are dell’Amministrazione Trasparente, 
sottosezione di 1° livello denominata: “enti controllati” – società partecipate. 
 
Copia della presente Relazione viene trasmessa, altresì, al Presidente del Consiglio Comunale per la 
successiva comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo o per la comunicazione e lettura in occasione del 
primo Consiglio Comunale utile (CFR regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio) 

 
 

IL SINDACO 
- Prandini ing. Diego - 

     
 
 


