
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 12 DATA: 29/12/2015 

 

OGGETTO: LEGGE 23/12/2014, N. 190, ART. 1, COMMA 612 – PIANO OPERATIVO 

DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,00, nella 

sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) GANZI Dario X  

4) PIAZZA Andrea  X 

5) MORANDI Elvira X  

6) TONETTI Alfredo X  

7) MINESI Giampiero X  

8) MORANDI Adriano X  

9) LOMAZZI Franco X  

10) ANTONIAZZA Alberto X  

11) MORANDI Vittorio  X 

TOTALI 9 2 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 



OGGETTO: LEGGE 23/12/2014, N. 190, ART. 1, COMMA 612 – PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZ-
ZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 1, comma 611, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabilisce che 
gli enti locali, al fine 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, a decorrere dal 1º 
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie diret-
tamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 
2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministra-
tori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e 
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 

 il comma 612 della precitata legge prevede che: 

1) 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 conse-
guire; 

2) il piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

3) entro il 31 marzo 2016, gli organi sopra citati predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

4) la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione tecnica” che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dello stesso; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, l’allegato “Piano operativo di razionalizzazione delle so-
cietà partecipate – Relazione tecnica”; 

DI DARE MANDATO agli uffici di trasmettere il presente atto alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e di pubblicarlo nel sito internet dell'amministrazione; 



DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 



COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

 

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione tecnica 

Premessa 

L’art. 1, comma 611, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabilisce che gli enti locali, al 
fine 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, a decorrere dal 1º gennaio 2015, av-
viano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indiret-
tamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche te-
nendo conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministra-

tori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e 

di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 
Il comma 612 della precitata legge prevede che: 
1) 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 conse-
guire; 

2) il piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

3) entro il 31 marzo 2016, gli organi sopra citati predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

4) la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33. 

L’individuazione dei cinque criteri dalla lettera a) alla lettera e), riportati nel richiamato comma 611, confer-
ma da una parte il riferimento al quadro normativo esistente, dall’altra lo rafforza con alcune puntualizza-
zioni.  
La lettera a) fa riferimento alla eliminazione di quelle società che non siano indispensabili per realizzare le 
proprie finalità istituzionali. La “stretta necessità” prevista dalla legge 244/2007, viene qui rafforzata poiché 
l’essere indispensabili è assai più stringente dell’essere strettamente necessario. 
La lettera b) disciplina la soppressione delle società senza dipendenti, o con dipendenti superiori agli ammi-
nistratori (ad es. VCO SERVIZI SPA). 
Le lettere c) e d) impongono rispettivamente l’eliminazione delle società che svolgono attività similari e 
l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sono due aspetti 
del processo di razionalizzazione perseguito, in grado di produrre economie di scala e di agevolare la ge-
stione commerciale delle società interessate. 
La lettera e) richiama all’esigenza del contenimento dei costi di funzionamento, indicando specificatamente 
alcune aree d’intervento. 
Per il comma 612 la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dovrà realizzarsi attraverso un proces-
so che vede due momenti di particolare significato. 
Il primo è costituito dalla scadenza del 31 marzo 2015. Entro tale scadenza dovranno essere predisposti i 
relativi piani di razionalizzazione, delle partecipazioni dirette e indirette, indicando tempi e modalità e i rela-
tivi risparmi da conseguire. 
Il secondo momento è quello relativo al 31 marzo 2016, poiché entro tale data dovrà essere predisposta 
una relazione sui risultati conseguiti. 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che 
potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 



Alla luce dei criteri riportati nelle richiamate norme appare utili riferire per ognuna delle società ad oggi de-
tenute un quadro di sintesi e raffrontare lo stesso con i criteri riportati e conseguentemente formulare le 
proposte finalizzate al proseguimento o meno della partecipazione. 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

CONSER VCO S.p.A 
La società eroga servizi di igiene urbana, in particolare raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccol-
ta differenziata e pulizia del suolo pubblico, gestisce impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiu-
ti. Trattasi di società che gestisce il servizio di igiene urbana tramite affidamento in house da parte dell'ATO 
VCO, coincidente con COUB VCO, e pertanto la detenzione dovrà continuare ad esserci nel rispetto delle 
norme di settore. La Società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola spa il 31 dicembre 2011. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,08%. 

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA – Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 
01945190039 – Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791. 
SEDE LEGALE: via Olanda n. 55 – Verbania. 

DATA DI COSTITUZIONE: 02/02/2004. 

DURATA DELLA SOCIETÀ: sino al 31/12/2033. 

FORMA GIURIDICA: società per azioni in house providing. 

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell’art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house pro-
viding viene esercitato dall’Assemblea Consortile del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano 
Cusio Ossola.e dal Comitato di controllo e coordinamento di COUB VCO. 
OGGETTO SOCIALE: gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazio-
ne di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di 
rilevanza economica. 
CAPITALE SOCIALE: euro 2.307.042,00. 

SOCI: tutti i 77 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano 
Cusio Ossola. 
ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico dr. Biagio Alberto Angelo Bonfiglio (compenso annuo: euro 
31.500,00) – Inizio mandato: 20/06/2013 – Scadenza mandato: all’approvazione bilancio di esercizio 2015 
(aprile 2016). 
COLLEGIO SINDACALE: Presidente dr. Zigiotto Maurizio (compenso annuo euro 7.371,00); Sindaco dr. 
Capra Piero (compenso annuo euro 4.914,00); Sindaco dr. Derio Barbara (compenso annuo euro 4.914,00) 
– Inizio mandato: 20/06/2013 – Scadenza mandato: all’approvazione bilancio di esercizio 2015 (aprile 
2016). 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore ing. Alberto Colombo (compenso annuo: parte fissa euro 
60.000,00 e parte variabile euro 36.000,00 per un totale netto di euro 96.000,00, oltre 4% Cassa ingegneri e 
IVA di legge) – scadenza incarico: il 31 dicembre 2017. Totale personale dipendente al 31 dicembre 2013 n. 
247 di cui operai a tempo determinato n. 8, a tempo indeterminato n. 203, impiegati a tempo determinato n. 
0 e a tempo indeterminato: n. 36. 

Bilancio di esercizio in sintesi della società Con Ser VCO S.p.A. 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

77.660,00 - 274.256,00 12.045,00 

Valore della produzione 

2011 2012 2013 

19.621.256,00 25.443.568,00 26.113.301,00 

 

Stato patrimoniale 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Credito verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 4.338.615,00 6.477.655,00 6.183.291,00 

C) Attivo circolante 8.781.943,00 8.886.138,00 8.339.571,00 



D) Ratei e risconti 76.937,00 220.640,00 467.672,00 

Totale attivo 13.197.495,00 15.564.433,00 14.990.534,00 

 
 
 

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Patrimonio netto 2.554.130,00 2.178.7350,00 2.578.614,00 

B) Fondi per rischi ed one-
ri 

853.066,00 413.066,00 563.066,00 

C) Trattamenti di fine rap-
porto 

1.410.000,00 1.722.723,00 1.681.582,00 

D) Debiti 8.083.352,00 10.687.184,00 9.743.098,00 

E) Ratei e risconti 296.947,00 562.725,00 424.174,00 

Totale passivo 13.197.495,00 15.564.433,00 14.990.534,00 

 

Conto economico 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 19.621.256,00 25.443.568,00 26.113.301,00 

B) Costi di produzione 19.555.222,00 25.988.944,00 25.636.739,00 

Differenza 66.034,00 - 545.376,00 476.562,00 

C) Proventi e oneri finanzia-
ri 

- 319,00 - 117.996,00 - 9.132,00 

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

E) Proventi ed oneri straor-
dinari 

366.398,00 782.468,00 - 90.245,00 

Risultato prima delle im-

poste 

432.113,00 119.096,00 377.185,00 

Imposte 354.453,00 393.352,00 365.140,00 

Risultato di esercizio 77.660,00 - 274.256,00 12.045,00 

VOCE B9 CONTO ECONOMICO: costo del personale euro 10.408.105,00 (esercizio di riferimento 2013). 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: non è previsto per il momento nessun onere 
finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società. 

VALUTAZIONI DELL’ENTE 

Questa Amministrazione prende atto che il budget 2015 presentato dall’Amministratore Unico della Società, 
ed approvato dell’Assemblea del Coub VCO per l’esercizio del controllo analogo, prevede una riduzione 
media dei costi del 3.8% rispetto al budget 2014, con una economia di spesa di circa euro 890.000,00. 
Inoltre concorda sull’esigenza che venga predisposto un programma dettagliato di tagli significativi delle 
spese, attraverso i percorsi già individuati in sede di Comitato di Controllo e Coordinamento, nelle sedute 
del 2 – 9 marzo 2015 e riguardanti: il premio di risultato, il rinnovo contrattuale, la riduzione dello straordina-
rio, la riduzione dell’assenteismo, la migliore modulazione e gestione delle ferie, e/o attraverso nuovi per-
corsi che vengono proposti dall’A.U. anche attraverso la comparazione con i dati emergenti da società ana-
loghe, e che, comunque, non comportino una riduzione dei servizi attualmente prestati dalla società ai co-
muni. Condivide, tenuto conto della volontà di tutti i soci, emersa nell’Assemblea Consortile del Coub VCO 
del 30 marzo 2015, la necessità che venga presentato un apposito documento contenente l’iter procedurale 
che bisogna seguire per l’espletamento della gara a doppio oggetto, con indicazione dei costi e dei tempi. 

ACQUA NOVARA VCO S.p.A. 
Trattasi del gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio 
Ossola e Pianura Novarese. Il servizio è stato affidato in esclusiva ad Acqua Novara – VCO dall'ATO 1 del 



Piemonte e concerne il ciclo integrato delle acque in tutte le sue fasi. Le attività risultano svolte in conformi-
tà alla disposizioni in materia (L. 36/1994) e rispondo ad esigenze d’interesse generale. Analogamente alle 
funzioni di bacino del territorio inerente al servizio integrato dei rifiuti, quello idrico integrato deve ritenersi in 
linea con i dettami delle recenti norme in materia di razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli enti 
locali. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0098%. 

RAGIONE SOCIALE: Acqua Novara VCO S.p.A. – Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di Novara 
al n. 02078000037 – Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. NO – 214204. 
SEDE LEGALE: via L. Triggiani n. 9 – Novara. 

DATA DI COSTITUZIONE: 22/12/2006. 

DURATA DELLA SOCIETÀ: sino al 31/12/2027. 

FORMA GIURIDICA: società per azioni in house providing. 

CONTROLLO ANALOGO: svolto dall'assemblea ordinaria nonché da un’apposita commissione. 

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO 1. 

CAPITALE SOCIALE: euro 7.838.967,00. 

SOCI: 151 comuni appartenenti alla provincia di Novara e del VCO. 

ORGANI SOCIETARI: Presidente dr. Emanuele Terzoli (compenso annuo: euro 30.000,00) – Inizio manda-
to: 7/05/2014 – Scadenza mandato: durata in carica per tre esercizi; Amministratore Delegato ing. Giovanni 
Brustia (compenso annuo euro 33.000,00) – Inizio mandato: 7/05/2014 – Scadenza mandato: durata in cari-
ca per tre esercizi; Consigliere arch. Antonella Manuelli (compenso annuo euro 5.000,00) – Inizio mandato: 
7/05/2014 – Scadenza mandato: durata in carica per tre esercizi; Consigliere arch. Maria Chiara Valli (com-
penso annuo euro 5.000,00) – Inizio mandato: 7/05/2014 – Scadenza mandato: durata in carica per tre e-
sercizi; Consigliere arch. Elettra Paolini (compenso annuo euro 5.000,00) – Inizio mandato: 7/05/2014 – 
Scadenza mandato: durata in carica per tre esercizi. 
COLLEGIO SINDACALE E ORGANI CONTROLLO: Presidente dr. Giuseppe Genoni; Sindaco dr. Vera 
Bassetti; Sindaco dr. Corrado Torchio: Sindaco supplente: dr. Piantanida Luca; Sindaco supplente dr. Trotta 
Cristina – Inizio mandato 7/05/2013 – Scadenza mandato: all’approvazione bilancio al 31/12/2015 – Società 
di revisione: Pricewaterhousecooper S.p.A. (in breve PWC) – Costo complessivo compensi organi di con-
trollo euro 142.614,00. 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore Amministrativo dott. Elia Gimmi Fumagalli (compenso annuo 
euro 108.000,00); Direttore operativo ing. Marco Lombardi (compenso annuo euro 106.000,00); Direttore 
tecnico dr. Magnani Massimo (compenso annuo euro 120.000,00); Responsabile reti dr. Alessandro Gara-
vaglia (compenso annuo euro 94.000,00); Responsabile impianti dr. Giovanni Lissone (compenso annuo 
euro 80.000,00). Totale personale dipendente al 30 settembre 2014 n. 266. 

Bilancio di esercizio in sintesi della società Acqua Novara VCO S.p.A. 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

857.066,00 2.363.706,00 1.739.715,00 

Valore della produzione 

2011 2012 2013 

54.478.082,00 57.571.192,00 59.765.146,00 

 

Stato patrimoniale 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Credito verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 77.633.846,00 111.910.036,00 118.537.841,00 

C) Attivo circolante 54.195.473,00 50.104.540,00 43.955.588,00 

D) Ratei e risconti 113.395,00 189.888,00 164.698,00 

Totale attivo 131.942.714,00 162.204.464,00 162.658.127,00 

 

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 



A) Patrimonio netto 27.425.958,00 52.285.864,00 54.025.579,00 

B) Fondi per rischi ed one-
ri 

1.761.497,00 2.044.502,00 2.317.937,00 

C) Trattamenti di fine rap-
porto 

1.846.018,00 1.832.316,00 1.852.065,00 

D) Debiti 77.701.041,00 82.131.010,00 80.014.060,00 

E) Ratei e risconti 23.208.200,00 23.910.772,00 24.448.486,00 

Totale passivo 131.942.714,00 162.204.464,00 162.658.127,00 

 

Conto economico 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 54.478.082,00 57.571.192,00 59.765.146,00 

B) Costi di produzione 51.929.434,00 54.201.167,00 55.193.951,00 

Differenza 2.548.648,00 3.370.025,00 4.571.195,00 

C) Proventi e oneri finan-
ziari 

- 540.864,00 - 1.127.595,00 - 1.518.665,00 

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

E) Proventi ed oneri stra-
ordinari 

0,00 1.318.024,00 196.569,00 

Risultato prima delle im-

poste 

2.007.784,00 3.560.454,00 3.249.099,00 

Imposte 1.150.718,00 1.196.748,00 1.509.384,00 

Risultato di esercizio 857.066,00 2.363.706,00 1.739.715,00 

VOCE B9 CONTO ECONOMICO: costo del personale euro 10.185.163,00 (esercizio di riferimento 2013). 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: non è previsto per il momento nessun onere 
finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società. 

VALUTAZIONI DELL’ENTE 

L'Amministrazione prende atto che la società risulta essere il gestore unico del servizio idrico integrato 
nell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Il servizio è stato affidato in 
esclusiva ad Acqua Novara - VCO dall'ATO 1 del Piemonte e concerne il ciclo integrato delle acque in tutte 
le sue fasi. Le attività risultano svolte in conformità alla disposizioni in materia e rispondono ad esigenze 
d’interesse generale. Analogamente alle funzioni di bacino del territorio inerente  al servizio integrato dei 
rifiuti, quello idrico integrato deve ritenersi in linea con i dettami delle recenti norme in materia di razionaliz-
zazione delle partecipazioni da parte degli enti. L'ente intende chiedere un piano di razionalizzazione dei 
costi nello spirito della norma. 

VCO SERVIZI SPA in liquidazione volontaria 
La società VCO Servizi SPA è stata istituita nel 2011. Con deliberazione n. 13 in data 9/5/2011, il Consiglio 
Comunale ha deliberato di approvare il progetto di scissione della Società “ConSer V CO S.p.A.” mediante 
contestuale costituzione della società beneficiaria “VCO SERVIZI S.p.A.” alla quale trasferire le partecipa-
zioni in altre società detenute dalla società scissa nonché i rapporti di credito e di debito esistenti con le par-
tecipate al momento della scissione. Questo Comune, in qualità di socio, con atto di Consiglio Comunale n. 
40 in data 3/10/2014, ha deliberato di approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società 
VCO Servizi S.p.A., in linea con le disposizioni normative in materia di razionalizzazione delle partecipazio-
ni pubbliche. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,1085%. 

RAGIONE SOCIALE: VCO Servizi SpA – Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 
02296480037 – Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB – 2000018. 
SEDE LEGALE: via Olanda, 55 – Verbania. 

DATA DI COSTITUZIONE: 14/10/2011 



DURATA DELLA SOCIETÀ: sino al 31/12/2030. 

FORMA GIURIDICA: Società per Azioni. 

OGGETTO SOCIALE: l’esercizio non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disci-
plina normativa e regolamentare, dell’attività di assunzione di partecipazione in altre società e imprese e-
sercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi 
pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l’attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al de-
creto legislativo 422/1997 e i servizi connessi all’attività di trasporto, oltre alle attività strumentali e connes-
se. 
CAPITALE SOCIALE: euro 1.000.000,00. 

SOCI: sono soci 46 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del 
Verbano Cusio Ossola. 
SOCIETA IN LIQUIDAZIONE: con il verbale in data 19/12/2014, rep. 1242 raccolta 968 dell’Assemblea 
Straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola, è stato disposto lo scioglimen-
to anticipato della stessa con effetto dal 31 dicembre 2014 e la messa in liquidazione. 
LIQUIDATORE: Bossone Moreno indennità annuale: euro 0,00 – Inizio mandato 19/12/2014 – Scadenza 
mandato: fino alla revoca. 
COLLEGIO SINDACALE: Presidente dr. Prino Antonio (compenso annuo euro 4.000,00); Sindaco dr. Be-
lardi Giampiero (compenso annuo euro 3.000,00); Sindaco dr. Chiappa Franco (compenso annuo euro 
3.000,00); Sindaco supplente dr. Scruzzi Alberto – Inizio incarico: 17/10/2011 – Scadenza incarico: con la 
chiusura della liquidazione. L’assemblea ha deliberato in data 25/7/2014 la riduzione del 50% delle spettan-
ze di cui sopra che il collegio sindacale ha accettato. 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore non previsto; nessun personale a tempo determinato; nessun 
personale a tempo indeterminato. 
NUMERO SOCIETÀ PARTECIPATE: la società è il socio unico per la quota del 100/100 della società VCO 
TRASPORTI SRL, società a responsabilità limitata, avente sede legale a Verbania via Olanda 55, della 
quale questo ente ha una partecipazione indiretta; la società è socio per la quota di 10,47% della società 
SAIA spa, società per azione, avente sede legale in Verbania Intra, piazza Matteotti n. 7, della quale questo 
ente ha una partecipazione indiretta. 

Bilancio di esercizio in sintesi della società VCO Servizi S.p.A. 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

- 3.433,00 - 2.971,00 - 443.443,00 

Valore della produzione 

2011 2012 2013 

0,00 9,00 2,00 

 

Stato patrimoniale 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Credito verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 1.442.027,00 1.459.607,00 1.040.802,00 

C) Attivo circolante 823,00 1.040,00 2.488,00 

D) Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 

Totale attivo 1.442.850,00 1.460.647,00 1.043.290,00 

 

Passivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Patrimonio netto 1.435.708,00 1.432.737,00 989.294,00 

B) Fondi per rischi ed one-
ri 

0,00 0,00 0,00 

C) Trattamenti di fine rap-
porto 

0,00 0,00 0,00 



D) Debiti 7.121,00 27.742,00 53.548,00 

E) Ratei e risconti 21,00 168,00 448,00 

Totale passivo 1.442.850,00 1.460.647,00 1.043.290,00 

 

Conto economico 

Attivo 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

A) Valore della produzione 0,00 9,00 2,00 

B) Costi di produzione 3.429,00 20.502,00 23.715,00 

Differenza - 3.429,00 - 20.493,00 - 23.713,00 

C) Proventi e oneri finan-
ziari 

- 3,00 - 350,00 - 1.223,00 

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

0,00 17.872,00 - 418.506,00 

E) Proventi ed oneri stra-
ordinari 

- 1,00 0,00 - 1,00 

Risultato prima delle im-

poste 

- 3.433,00 - 2.971,00 - 443.443,00 

Imposte 0,00 0,00 0,00 

Risultato di esercizio - 3.433,00 - 2.971,00,00 - 443.443,00 

N.B.: Il disavanzo di esercizio 2013 è stato determinato dalla svalutazione della partecipazione azionaria in 
Saia spa a seguito della messa in concordato preventivo della stessa (verbale del 11.7.2014 Assemblea 
Ordinaria di approvazione bilancio di esercizio 2013). Si precisa che sono iscritti a bilancio di esercizio 2013 
della società riserve straordinarie per euro 432.737,00. 
VOCE B9 CONTO ECONOMICO: costo del personale euro 0,00 (esercizio di riferimento 2013). 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL’ENTE: non è previsto per il momento nessun onere finanzia-
rio diretto dei Soci per il funzionamento della Società. 

VALUTAZIONI DELL’ENTE 

L’Amministrazione prende atto che, a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della 
Società VCO Servizi spa, saranno attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della società VCO 
Trasporti srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dall’ente nella società 
VCO Servizi spa. 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

SOCIETÀ VCO TRASPORTI SRL 

RAGIONE SOCIALE: Vco trasporti srl – Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 
01792339935 – Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 188208. 
SEDE LEGALE: via Olanda n. 55 – Verbania. 

DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000. 

DURATA DELLA SOCIETÀ: sino al 31/12/2030. 

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata. 

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilita urbana. 

CAPITALE SOCIALE: euro 611.000,00. 

SOCI: n. 1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote. 

ORGANI SOCIETARI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Presidente Tomatis Roberto compenso an-
nuo euro 10.000,00; Consigliere Delegato Burgener Andrea compenso annuo euro 5,500,00; Consigliere 
Scalia Sara compenso annuo euro 3.500,00; -Inizio incarico: 19/4/2013 (riconferma) – Scadenza incarico: 
all’approvazione bilancio di esercizio 2015 (aprile 2016). 
COLLEGIO SINDACALE: Presidente dr Guerreschi Mario compenso annuo euro 8.350,00; Sindaco eff. dr 
Sozogni Giancesare compenso annuo euro 5.500,00; Sindaco eff. dr Tellini Lara compenso annuo euro 
5.500,00; Sindaco suppl. dr Piana Valentino compenso annuo euro 0,00; Sindaco suppl. dr Marino Tiziana 



compenso annuo euro 0,00 – Inizio incarico 18/4/2014 – Scadenza incarico: all’approvazione bilancio di e-
sercizio 2016 (aprile 2017). 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore: non previsto. Totale personale dipendente al 31 dicembre 2013 
n. 73 di cui: amministrativi N. 4 autisti N. 51 operai N. 18. 

Bilancio di esercizio in sintesi della società VCO Trasporti S.r.l. 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

7.935,00 9.938,00 8.424,00 

Valore della produzione 

2011 2012 2013 

5.629.051,00 6.537.865,00 5.372.434,00 

VOCE B9 CONTO ECONOMICO: costo del personale euro 2.848.181,00 (esercizio di riferimento 2013) 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL’ENTE: fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle im-
prese la società VCO Servizi S.p.A., non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzio-
namento della Società. Successivamente, l’ente avrà la responsabilità e gli eventuali oneri in relazione alla 
relativa quota di partecipazione. 

VALUTAZIONI DELL’ENTE 

L’Amministrazione prende atto della situazione non assumendo in merito nessuna determinazione salvo la 
richiesta di riduzione dei costi nello spirito della norma di settore. 

SOCIETÀ SAIA SPA 

RAGIONE SOCIALE: Saia spa – Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 0087100039 – I-
scrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 132866. 
SEDE LEGALE: Piazza Matteotti n. 7 – Verbania Intra. 

DATA DI COSTITUZIONE: 05/07/1980. 

DURATA DELLA SOCIETÀ: Sino al 31/12/2050. 

FORMA GIURIDICA: Società per azioni. 

OGGETTO SOCIALE: la realizzazione e la gestione dell’area industriale attrezzata del territorio del Verba-
no Cusio Ossola, prevista dalle leggi regionali del Piemonte n. 21/1975, n. 50/1978, n. 9/1980. 
CAPITALE SOCIALE euro 3.876.198,00 – A seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 
16.12.2013 redatta dal notaio Ganelli Andrea rep. n. 28203 il valore nominale delle azioni è stato ridotto a 
euro 32,57. 
SOCI: sono soci N. 15 – Quota di partecipazione della società VCO Servizi spa: 10,47%. 

STRUTTURA SOCIETARIA Addetti al 30/9/2014 n. 3. 

IN CORCORDATO PREVENTIVO: la società è in concordato preventivo adottato con provvedimento del 
Tribunale di Verbania n. 11/2014 del 21/5/2014. 

VALUTAZIONI DELL’ENTE 

L’Amministrazione prende atto che la società risulta in liquidazione per cui non assume in merito nessuna 
determinazione. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 

267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-

mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 31 dicembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 31 dicembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazio-

ne, è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


