LE PARTECIPAZIONI
Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali
si riporta una situazione di sintesi:
1.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica
Nell’anno 2016 l’Ente, risulta detentore di quote nelle seguenti Società i cui dati sono stati forniti dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario:

Denominazione

Capitale sociale o
Patrimonio dotazione
2016

Quota di
partecipazione
dell'Ente ( % )

VIETRI SVILUPPO S.R.L

30.000,00

100

AUSINO SpA – Servizi idrici integrati

886.689,00

6,22

Consorzio bacino Salerno 2
Sviluppo Costa d’Amalfi s.r.l. in liquidazione
C.S.T.P. Azienda della mobilità S.p.A. in Amministrazione straordinaria

2,01
45.632,00

4,63

5.000.000,00

1,37

Autorità Ambito Sele Consorzio per il servizio idrico integrato

0,44

Irno Sistemi Innovativi

1,23

GAL (Deliberazione Giunta Comunale N. 146 del 29/08/2016)
Biennale Arti e Scienze del Mediterraneo

-

-

-

-

-

121.000,00

4,13
0,08

Relativamente alla Società in house “Vietri Sviluppo S.r.l.” si precisa che veniva costituita, con
deliberazione del C.C. n° 12 del 24/05/05 esecutiva, una Società (s.r.l.) a totale partecipazione pubblica
del Comune di Vietri sul Mare, denominata "Vietri Sviluppo", per la gestione di servizi pubblici locali
e si approvava lo Statuto di detta Società dando mandato al Sindaco per la costituzione finalizzata alla
possibilità di affidare i servizi, di cui all'oggetto sociale dell'atto costitutivo mediante contratti di
servizio da stipulare tra il Responsabile del Settore competente ed il rappresentante legale della
Società, previa approvazione del relativo schema da parte della Giunta Comunale.
con atto di repertorio n. 82087 del 06/05/2005 del notaio Rosa Troiano in Castel San Giorgio (SA)
veniva costituita la Società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica (in house)
denominata "Vietri Sviluppo s.r.l." ai sensi degli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 267/00;
con Deliberazione del C.P. n. 3 del 18.11.2008 è stato istituito il Nucleo di Controllo e Monitoraggio
delle attività gestionali della società in house “Vietri Sviluppo s.r.l.” costituito dal Responsabile del
Settore Tecnico-Manutentivo, dal Responsabile del Settore Legale e dal Responsabile Settore
Economico Finanziario eventualmente integrato da Responsabile del Settore competente del servizio
oggetto dell’affidamento al fine di esercitare il controllo analogo;
che , da ultimo, con deliberazione consiliare n. 15 del 28/03/2013, giuste motivazioni ivi espresse, è
stato deciso il mantenimento della totale partecipazione della società di che trattasi, nel rispetto
dall’art. 3 c. 27, 28 e 29 della legge n. 244/07, in presenza dei requisiti di virtuosità, ovvero del Bilancio
in utile negli ultimi 3 esercizi, dando mandato al funzionario responsabile degli affidamenti alla
società Vietri Sviluppo e del controllo analogo di attivare tutte le procedure per la reiterazione degli
affidamenti alla Società in House fino al 31/12/2015 di tutti i servizi in essere ovvero spazzamento
delle strade, verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e
delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde
villa comunale con apertura e chiusura della stessa, gestione campo sportivo nei periodi 16 settembre14 maggio,e gestione affissioni;
che in particolare nella richiamata deliberazione si è dato atto che l’affidamento dei servizi di cui
innanzi dovrà avvenire previa verifica dei principi di economicità e di riduzione delle spesa, per i quali
il ricorso al mercato ed alla libera concorrenza non determinano condizioni più favorevoli per l’Ente,
verificando, altresì, la possibilità di affidamento di ulteriori servizi pubblici sempre nel rispetto della
c.d. spending review, nonché nel rispetto dell’art. 34 commi 20-25, del D.L. 179/2012, convertito dalla
L. 221/2012 con modificazioni, che ha previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito

-

-

internet dell’ente stesso, nella quale sia attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento
europeo, nonché devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;
che con deliberazione della Giunta Comunale n.275 del 31/12/2013 è stata approvata la relazione ai
sensi dell’art.34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179 a conferma dell’affidamento dei servizi
suddetti alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015;
che la suddetta relazione ex art. 34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 è pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente nel link “Amministrazione trasparente” sezione Enti Controllati;

CONTRATTO

Vietri Sviluppo s.r.l.
Maggiore azionista
Comune di Vietri sul Mare

Servizio/i erogato/i

N. azionisti
1

N. enti pubblici azionisti
1

Spazzamento delle strade, verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali,
pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo,
affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della
stessa,, gestione campo sportivo nei periodi 16 settembre- 14 maggio,e gestione
affissioni
Anno 2014

Risorse finanziarie erogate
dall'Ente alla Società
Capitale sociale o Patrimonio
di dotazione
Patrimonio netto della società
al 31 dicembre
Risultato d'esercizio (conto
economico della società)
Utile netto a favore dell'Ente

Anno 2015

Servizio/i erogato/i

505.923,24

30.000,00

30.000,00

30.000,00

144.198,00

30.094,00

32.273,00

- 50.999,00

- 114.105,00

2.179,00

-----

-----

CONTRATTO

N. azionisti

N. enti pubblici azionisti

22

22

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

-----

-----

886.689,00

886.689,00

886.689,00

936.700,00

2.965.304,00

947.291,00

100.481,00

1.928.123,00

-2.018.012,00

-----

-----

0

0,00

Consorzio Bacino Sa 2 in liquidazione

Servizio/i erogato/i

Rilevanza
industriale

L’azienda opera nel settore dei servizi idrici curando la captazione delle acque e successiva distribuzione ai vari
comuni utenti con contemporanea manutenzione, riattivazione e costruzione ex novo di condutture e reti idriche.
L’attività si estende anche ai servizi connessi quali la depurazione e la clorazione nonché alle attività amministrative
correlate anche nei confronti degli utenti finali.

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla
Società
Capitale sociale o Patrimonio di
dotazione
Patrimonio netto della società al 31
dicembre
Risultato d'esercizio (conto economico
della società)
Utile netto a favore dell'Ente

Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2
è l'ente di riferimento per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti dell'Area
Metropolitana di Salerno

Anno 2016

-----

Ausino spa Servizi Idrici Integrati

Maggiore azionista
Comune di Cava de Tirreni

Rilevanza
non industriale

CONTRATTO

N. azionisti

N. enti pubblici azionisti

40

40

Rilevanza
industriale

La società ha per scopo l’attività relativa ai servizi di igiene ambientale e specificamente, la nettezza urbana,
depurazione delle acque, il trasporto e smaltimento dei rifiuti, pubbliche affissioni e manutenzione verde pubblico
.

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla
Società
Capitale sociale o Patrimonio di
dotazione
Patrimonio netto della società al 31
dicembre
Risultato d'esercizio (conto economico
della società)
Utile netto a favore dell'Ente

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-6.132.591,00

-6.975.192,00

-2.567.384,00

-3.935.349,00

-842.601,00

-----

-----

-----

CONTRATTO

Sviluppo Costa d’Amalfi s.r.l. in liquidazione
Maggiore azionista

Servizio/i erogato/i

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla
Società
Capitale sociale o Patrimonio di
dotazione
Patrimonio netto della società al 31
dicembre
Risultato d'esercizio (conto economico
della società)
Utile netto a favore dell'Ente

N. azionisti

La società ha lo scopo di gestire il Patto Territoriale della Costa d’Amalfi per promuovere lo sviluppo dei territori dei
Comuni di area interessati ai sensi dell’art.2, comma 203, della legge 662 del 1996.
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

0

-----

-----

45.632,00

45.632,00

45.632,00

12.822,00

- 35.684,00

-32.421,00

- 16.658,00

- 48.506,00

-32.421,00

-----

-----

-----

CONTRATTO

CSTP s.p.a. Azienda della Mobilità SOCIETA’ IN Amministrazione straordinaria
Maggiore azionista

Comune di Salerno
Servizio/i erogato/i

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla
Società
Capitale sociale o Patrimonio di
dotazione
Patrimonio netto della società al 31
dicembre
Risultato d'esercizio (conto economico
della società)
Utile netto a favore dell'Ente

Rilevanza
industriale

N. enti pubblici azionisti

N. azionisti

N. enti pubblici azionisti

22

22

Rilevanza
industriale

La CSTP S.p.A. è un'azienda di servizi, il cui cuore dell'attività è rappresentato dal trasporto
pubblico locale su gomma di tipo urbano nella città di Salerno ed in alcuni comuni limitrofi, e di
tipo suburbano e interurbano in buona parte del territorio provinciale salernitano.
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

0

0

0

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

