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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso
degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione
di alcuni servizi pubblici.
Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in
valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura dell' ultimo esercizio.
I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati
degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nel prospetto seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale
A.S.C. Srl unipersonale
GARDA UNO Spa
IDROELETTRICA MCL

Capitale sociale

% partecipazione

Risultato esercizio 2016

250.000,00

100

499,00

10.000.000,00

0,1

3.171.000,00

88.400,00

8,82

142.851,00 (*)

Tabella 15: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
(dividendo versato al Comune € 4.410,00)

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dei punti 2
e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011), l’unica tra le Società sopra elencate che è stata inserita nel gruppo “amministrazione
pubblica” del Comune di Calcinato è la Azienda Servizi Comunali SRL, società controllata dal
Comune, che detiene la partecipazione totalitaria delle quote sociali.

A.S.C. SRL
In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo Delegato n° 175/2016 e delle
successive modifiche introdotte con il Decreto Legislativo Delegato n° 100 del 16/06/2017 il
Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n° 31 del 20/07/2017 il nuovo Statuto della
A.S.C. Srl società partecipata e controllata totalmente dall' Amministrazione Comunale.
In tale sede è stato approntato ed approvato anche il “Regolamento per l'esercizio del controllo
analogo sulla società in house”. Nello specifico l'art 5 recita:
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“Poteri di indirizzo e controllo - 1. Il Comune, a norma dell’art. 170 del TUEL, in sede di approvazione del
proprio bilancio previsionale e del DUP, stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in
termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio”
La “A.S.C. S.R.L. Unipersonale” con sede a Calcinato p.zza A.Moro n.1 è società a responsabilità
limitata con unico Socio (Comune di Calcinato), con sede legale in Calcinato, Piazza Aldo Moro n.
1, costituita nel 2002 con Capitale Sociale deliberato in complessive € 250.000,00. Ad oggi sono
affidate “in house” alla Società le seguenti attività:
-

Gestione delle Farmacie Comunali di Calcinatello e di Ponte San Marco

-

Gestione del Centro Sportivo “V.Bianchi”

-

Attività di supporto all’ufficio tributi per gestione tariffa smaltimento rifiuti urbani

Le modalità di espletamento delle attività sono oggetto di specifici contratti di Servizio a suo
tempo sottoscritti.
L' organigramma della Società è oggi il seguente:
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OBIETTIVI GENERALI triennio 2018-2020

Gestione Farmacie comunali
•
•

•
•

Per essere più vicini alla collettività migliorando la qualità del servizio per i cittadini
dovranno essere attivate:
delle convenzioni con soggetti pubblici e privati con attivazione di servizi specifici (es. rivolti
a tutti i bacini d’infanzia infanzia, terza età, attività sportive, sicurezza sul lavoro) e
agevolazioni economiche (es. scontistica, omaggi )
Dei percorsi formativi su alcuni temi di carattere sanitario, a titolo esemplificativo:
prevenzione, igiene, educazione alimentare
Aumentare l’orario di apertura e dotarsi di dispenser automatici h24 per garantire il massimo
servizio

Gestione Impianti Sportivi
•
•
•

Garantire la presenza quotidiana di un operatore che sia di riferimento vista l’assenza del
custode
Stesura di programma pluriennale evidenziando i gradi di priorità e/o urgenza delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture in concessione
Pianificare, coordinare e sensibilizzare gli utenti del centro sportivo al tema della sicurezza
con particolare attenzione alla gestione delle Emergenze, attraverso incontri, organizzazione
di corsi ecc.

Supporto all'ufficio tributi per la gestione della TARI (Tassa rifiuti urbani)
•

proseguire la positiva esperienza di collaborazione con l'ufficio comunale al fine di migliorare
l'efficacia delle azioni di controllo e di verifica sulle singole posizioni dei contribuenti

•

Studiare e proporre in collaborazione con l'ufficio tributi, in sede di predisposizione del Piano
Finanziario annuale, strutture tariffarie che garantiscano oltre che la prescritta copertura
complessiva dei costi una equilibrata ripartizione per le diverse categorie economiche
previste.
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