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Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00in Sala
Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal PRESIDENTE,
BOMBIERI ERMANDO, con l'assistenza del Segretario, Moro Christian.
Presenti/Assenti

Presenti/Assenti

FERAZZOLI LUCA

Presente

VANIN RAFFAELA
LAZZAROTTO
STEFANIA
ILLESI MAURO

Assente

BOMBIERI
ERMANDO
CECCON FEDERICO

Presente

LANZA ANNA

Presente

Presente

Presente

GABRIELLI MICHELA

Presente

MILANO LUCA

Presente

CAVALLI ALBERTO
MARCHIORELLO
LORIS
BATTISTEL
MARTINA

ZANARDI ANNA

Presente
Presenti N. 10 Assenti N.

Presente
Presente

Assente
Assente

3

NICHELE CHIARA in qualità di assessore esterno Presente.
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
discutere sul seguente
OGGETTO

REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI
VALBRENTA AL 31 DICEMBRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Legge della Regione Veneto n. 3 del 24 gennaio 2019, pubblicata sul BURV in
data 30 gennaio 2019, i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e
Valstagna sono stati fusi in un unico Comune denominato “Valbrenta” a far data dal 30 gennaio
2019;
Visto che l’art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
Richiamate:
 la delibera del Consiglio Comunale del cessato Campolongo sul Brenta n. 26 del 27 dicembre
2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune alla data del 31 dicembre 2017;
 la delibera del Consiglio Comunale del cessato Cismon del Grappa n. 25 del 28 dicembre 2018
con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune
alla data del 31 dicembre 2017;
 la delibera del Consiglio Comunale del cessato Valstagna n. 25 del 28 dicembre 2018 con la
quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune alla data
del 31 dicembre 2017;
 la delibera del Consiglio Comunale del cessato San Nazario n. 27 del 28 dicembre 2018 con la
quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune alla data
del 31 dicembre 2017;
Evidenziato:
 che i Comuni sopra indicati erano soci di Etra s.p.a. ed avevano deliberato il mantenimento della
partecipazione diretta nella società stessa considerato che svolge attività di “produzione di un
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi”;
 che, in merito alle partecipazioni indirette detenute a mezzo di Etra s.p.a. era stato condiviso
quanto deliberato dal Consiglio di Gestione di Etra s.p.a. in data 19 novembre 2018, così
riassunto;
 con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., procedere all’alienazione delle quote detenute da ETRA
S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d’interesse;
 con riferimento a Sintesi s.r.l. unipersonale: procedere alla sua incorporazione in Etra s.p.a.
mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica
attività della società incorporante;
 con riferimento a Pro.Net s.r.l. in liquidazione, attendere la conclusione della procedura
fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
 con riferimento a NET-T S.R.L., prendere atto dell’intervenuta alienazione della società con
rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un
controvalore di €. 220.132,97;
 con riferimento a Asi s.r.l.: monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli
effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di
estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
 con riferimento a Unicaenergia s.r.l.: procedere alla cessione delle quote detenute da Etra
S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d’acqua per
produzione di energia idroelettrica;
 con riferimento a Etra Energia s.r.l.: mantenere la partecipazione;
 con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l.: mantenere la partecipazione.



che il Comune di Cismon del Grappa aveva disposto la dismissione della partecipazione nella
Cooperativa Sociale Val Cismon;
che l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che “In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni
approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;
Dato atto che, in merito a quanto sopra approvato in tema di razionalizzazioni:
 è ancora in corso l’attività di l’alienazione della partecipazione nella Cooperativa Val Cismon;
 in relazione alle partecipazioni indirette detenute attraverso Etra s.p.a., la società ha comunicato
quanto segue in merito alle misure di razionalizzazione:
 con riferimento a E.B.S. S.A.R.L., considerato che il piano di razionalizzazione prevedeva
l’alienazione della partecipazione, la situazione è la seguente;
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse
all’acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di
invito a presentare un’offerta d’acquisto.
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 dicembre 2019 e alla
data odierna non è conosciuto l’esito della procedura.
 con riferimento a Sintesi s.r.l. unipersonale: in data 23 settembre 2019 gli organi societari di
ETRA e di Sintesi hanno deliberato la fusione e in data 05 dicembre 2019 è stato sottoscritto
l’atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa.
 con riferimento a Pro.Net s.r.l. in liquidazione, la procedura di liquidazione ha avuto degli
sviluppi e l’assemblea dei soci di Pronet Srl del 27.05.2019 ha deliberato di dotare la società
delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura
della società. In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza,
pari ad € 2.062,17. Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora
anche gli altri soci provvedano al versamento dell’importo loro richiesto, entro il 2020.
 con riferimento a Asi s.r.l. i fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l’affidamento
in house, l’assemblea dei soci di ASI Srl, in data 02 agosto 2019 ha approvato il nuovo
Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l’istituzione di un Comitato di
coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano
l’operatività ed ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo congiunto
sulla società ASI srl”.
 con riferimento a Unicaenergia s.r.l.: il piano di razionalizzazione prevedeva di procedere alla
cessione delle quote detenute da Etra s.p.a. sfruttando il valore commerciale della
concessione di derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere
rapidamente alla realizzazione dell’impianto per renderlo produttivo e remunerativo. Al fine
del raggiungimento dell’obiettivo posto:
- in data 1° agosto 2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni
d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da Etra s.p.a.
al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L’avviso non ha avuto espressioni di
interesse;
- in data 15 ottobre 2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione al prezzo minimo di
vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22 novembre 2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di
manifestazioni d’interesse all’acquisto della quota di partecipazione al prezzo minimo di
vendita di € 50.000,00;
- alla data odierna non risultano informazioni in merito all’esito della procedura.
Ritenuto, in relazione alla revisione ordinaria:
 di mantenere la partecipazione diretta in Etra s.p.a. nella misura dello 1,3266% considerato che
la stessa rientra nelle previsioni di cui all’art. 4 comma 2, lett. a) del TUSP;
 in merito alle partecipate indirette di Etra s.p.a. di condividere le misure di razionalizzazione
indicate nella comunicazione pervenuta prot. in data;
Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni
pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento Tesoro di concerto con la Corte dei Conti in data 20
novembre 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e
147 bis D. Lgs. n. 267/2000, così come modificati dall’art. 3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L. 174/2011,
convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31
dicembre 2018 mantenendo, ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016, la
partecipazione diretta in Etra s.p.a. come segue:
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ETRA S.P.A.

03278040245

1,3266%

NOTE

2. di completare nell’anno 2020 l’iter per la cessione della quota di partecipazione nella società Val
Cismon, come da delibera del Consiglio del cessato Comune di Cismon del Grappa n. 28 del 28
dicembre 2018;
3. di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate indirette di primo livello
detenute a mezzo di Etra s.p.a., condividendo quanto comunicato dalla ditta stessa, come segue:

PARTECIPATA

CODICE
FISCALE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

E.B.S. S.A.R.L.

04500830288

99,00%

Da alienare

Portare a termine la
cessione della quota
di partecipazione
detenuta da Etra

ASI SRL

04038770287

20,00%

Da mantenere

Obiettivo di
riduzione dei costi di
funzionamento

Da mantenere

Nel corso del 2020
valutare
l'opportunità e la
convenienza alla
cessione della quota
Nel corso del 2019
è stato portato
avanti l'iter
fallimentare. Si
prevede di
completare l'iter nel
corso del 2020 con
la cancellazione
della società

ETRA ENERGIA SRL

04199060288

42,00%

PRO.NET SRL in liq.

03557860289

26,34%

Attendere
conclusione
procedura
fallimentare

UNICAENERGIA SRL

04518370285

42,00%

Da alienare

Concludere
l’alienazione della
quota nel 2020

VIVERACQUA SCARL

04042120230

13,31%

Da mantenere

Obiettivo di
ottimizzare i costi di
gestione

4. di trasmettere copia della presente delibera alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
del Veneto;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime la presente delibera è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000.

Il Presidente
F.to BOMBIERI ERMANDO

Il Segretario Comunale
F.to Moro Christian
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