
COMUNE DI CARTURA
                                     Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO N. 5  DEL 30.03.2016 

OGGETTO: Approvazione relazione sui risultati conseguiti in
base al Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie 2015 (art. 1,
commi 611 ss., Legge 190/2014) 

IL SINDACO

Premesso che:
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle
società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una
riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che 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 conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs.
33/2013); 
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di
predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito
internet dell'amministrazione interessata;

Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” approvato
con precedente decreto sindacale n. 4/2015;

Vista l'allegata “Relazione sui risultati conseguiti in base al Piano 2015 di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie” e ritenutala meritevole di
approvazione;
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PREMESSA NORMATIVA

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014, commi 611 e ss.), con l’obiettivo di
accelerare e dare concretezza al processo di razionalizzazione della spesa pubblica a
livello locale e favorire la tutela della concorrenza, è intervenuta integrando le norme
che dettano vincoli alla costituzione di società partecipate, imponendo l’avvio di un
processo  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  dirette  e
indirette. 

Sono sottoposti a tale obbligo: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
gli  enti  locali;  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura;  le
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; le autorità portuali.

La responsabilità dell’attuazione di tali adempimenti è posta in capo ai presidenti delle
regioni e delle province, ai sindaci e agli organi di vertice delle altre amministrazioni
citate dalla norma. 

Devono essere rispettate le seguenti modalità e tempistiche:
• 1° gennaio 2015, avvio del processo di razionalizzazione;
• 31 marzo 2015,  definizione e approvazione di un piano operativo,  con

contestuale pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e trasmissione
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

• 31  dicembre  2015,  conseguimento  della  riduzione  delle  partecipazioni
possedute;

• 31 marzo 2016, predisposizione, da parte degli organi di vertice di ciascuna
delle amministrazioni interessate, di una relazione sui risultati conseguiti e
contestuale  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’amministrazione  e  invio  alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Comune di Cartura, con decreto sindacale n. 1/2015 del 31/03/2015, ha approvato
il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, già trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e già pubblicato sul sito
internet comunale all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

La presente relazione mette in luce le azioni predisposte ed i risultati conseguiti alla
data  odierna  nel  processo  di  progressiva  razionalizzazione  delle  partecipazioni
societarie dirette ed indirette dell'ente.



A. DATI SULL’AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL’ENTE REDIGENTE

Denominazione COMUNE DI CARTURA
Rappresentante legale DOTT. MASSIMO ZANARDO
Dati di contatto

Indirizzo PIAZZA A. DE GASPERI 2-3 – 35025 CARTURA
Recapiti telefonici 049/9555556
Posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ente locale territoriale a cui  competono, ai  sensi  dell'art.  13 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,   tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico.

B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

B.1. ENTI NON SOCIETARI

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTE
ATTI DI

RIFERIMENTO

NS_1
CONSORZIO PADOVA
SUD

Consorzio tra enti 
locali ai sensi 
dell'art. 31 del TUEL

Organizzazione gestionale 
del servizio di igiene 
urbana, escluse le attività 
di gestione operativa 
relative alla raccolta, 
trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti 
urbani

Delibera C.C. n. 
50 del 
19/12/2013

NS_2
CONSIGLIO DI 
BACINO PADOVA 
SUD

Organismo di diritto 
pubblico ai sensi 
L.R. Veneto 52/2012

funzioni di 
programmazione, 
organizzazione, 
affidamento e controllo del
servizio pubblico di 
gestione integrata dei 
rifiuti urbani (art. 3 LR 
52/2012)

Delibera C.C. n. 
41 del 
30/12/2014 e n.
4 del 
27/02/2015 

NS_3

CONSORZIO 
BIBLIOTECHE 
PADOVANE 
ASSOCIATE in sigla 
CONSORZIO B.P.A.

Consorzio tra enti 
locali ai sensi 
dell'art. 31 del TUEL

Servizi bibliotecari e 
archivistici

Delibera C.C. n. 
15 del 
28/03/2006 

NS_4
CONSIGLIO DI 
BACINO 
BACCHIGLIONE

organismo di diritto 
pubblico ai sensi 
L.R. Veneto 17/2012

Funzioni di organizzazione, 
affidamento, 
programmazione e 
controllo del servizio idrico
integrato

Delibera C.C. n. 
30 del 
06/11/2012



B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

DETENUTA

ATTI DI RIFERIMENTO

SDir_1
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. in sigla 
C.V.S. S.P.A. 

1,710% 26/06/2003 data costituzione
31/12/2043 data termine

SDir_2

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE in sigla ATTIVA S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

4,250%

07/11/1994 data costituzione

SDir_3
PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE 
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in sigla P.S.A. 
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

0,005%
19/04/1991 data costituzione

B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD.
IDENTIFICATIVO

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

SOCIETÀ INTERMEDIA  (*)
VEDI B.1 E B.2

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

DETENUTA

ATTI DI RIFERIMENTO

SInd_1
PADOVA TERRITORIO, 
RIFIUTI ED ECOLOGIA 
S.R.L.

NS_1
CONSORZIO 
PADOVA SUD

100,00% 05/10/04 data 
costituzione
31/12/2034 data 
termine

SInd_2
CENTRO VENETO 
GESTIONE ACQUE S.R.L.
unipersonale

SDir_1 CVS S.P.A.

100,00% 26/06/2003 data 
costituzione
31/12/2042 data 
termine

SInd_3
ENERCO 
DISTRIBUZIONE SPA SDir_1 CVS S.P.A.

9,97% 10/11/2006 da 
costituzione
31/12/2070 data 
termine

SInd_4 VENETO ENERGIE SPA SDir_1 CVS S.P.A.

9,97% 02/12/2005 data 
costituzione
31/12/2050 data 
termine

SInd_5
NE-T BY TELERETE 
NORDEST SRL SDir_1 CVS S.P.A.

5,98% 30/01/1996 data 
costituzione
31/12/2030 data 
termine

SInd_6 VIVERACQUA SCARL SDir_1 CVS S.P.A.

8,72% 30/06/2011 data 
costituzione
31/12/2050 data 
termine

SInd_7
OBIETTIVO SVILUPPO 
SPA IN LIQUIDAZIONE SDir_2

ATTIVA S.P.A. 
IN LIQUIDAZ.

6,79% 10/09/2002 data 
costituzione

SInd_8 E1 ENERGIA SRL SDir_2
ATTIVA S.P.A. 
IN LIQUIDAZ.

100,00% 14/09/2007 data 
costituzione

SInd_9
INTERPORTO DI 
ROVIGO SPA SDir_2

ATTIVA S.P.A. 
IN LIQUIDAZ.

7,10% 16/10/1992 data 
costituzione

SInd_10
P.S.A. S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE SDir_2

ATTIVA S.P.A. 
IN LIQUIDAZ.

2,65% 19/04/1991 data 
costituzione



C.  AGGIORNAMENTO  SULLA  SITUAZIONE  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE

DIRETTE E INDIRETTE

Conformemente all'analisi  condotta con il  Piano di  Razionalizzazione 2015, si  analizzano di
seguito  i  principali  dati  informativi  delle  società partecipate direttamente e indirettamente,
ricavati dai  bilanci di esercizio al 31/12/2014 depositati presso le Camere di Commercio
competenti (ultimi bilanci disponibili alla data odierna):

1) CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. IN SIGLA C.V.S. S.P.A. 
2) AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN SIGLA 

ATTIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
3) PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN SIGLA P.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
4) PADOVA TERRITORIO, RIFIUTI ED ECOLOGIA SRL IN SIGLA  PADOVA T.R.E. SRL
5) CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. UNIPERSONALE

6) ENERCO DISTRIBUZIONE SPA
7) VENETO ENERGIE SPA
8) NE-T BY TELERETE NORDEST SRL
9) VIVERACQUA SCARL
10) OBIETTIVO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE IN SIGLA O.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
11) E1 ENERGIA SRL
12) INTERPORTO DI ROVIGO SPA

Non si analizzano invece i seguenti enti NON societari, in quanto non detengono a loro volta
partecipazioni societarie in società di secondo grado:

- CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD
- CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE IN SIGLA CONSORZIO B.P.A.
- CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE.



ANAGRAFICA N. 1 – CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SDir_1

Ragione Sociale CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 00064780281
Partita IVA 00064780281
Data di costituzione 26/06/03
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 200.465.044,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
Settore di Attività Servizio idrico
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

diretta

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 1,71%
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

Nessun ente detiene quote di controllo

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Complessivamente n. 59 Comuni della Provincia di Padova e di Vicenza (totale 
partecipazione pubblica)

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

Tramite Assemblea Intercomunale di Coordinamento

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
31/12/2026 (vedi delibera dell'Assemblea AATO Bacchiglione n. 5 del 
21/03/2006 prot. n. 624, pubblicata sul seguente sito istituzionale:
http://www.atobacchiglione.it/documenti-1/delibere/delibere-di-
assemblea/delibera.2006-03-31.9728773366

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
Pubblicata sul seguente sito istituzionale: 
http://www.atobacchiglione.it/amministrazione-trasparente/relazione-affidamento-
in-house/relazione-sugli-affidamento-in-house-Cvs/Relazione%20Cvs20SpA.pdf
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti  154 (al 31/12/2014)
Numero amministratori 3 (Presidente + 2  Consiglieri)
Compensi degli amministratori Presidente: € 1.752,00 lordi mensili; Consiglieri: € 855,00 lordi mensili

D. RISULTATI ECONOMICO – FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio € 320.929,54 € 1.054.749,29 497.785,00

Patrimonio Netto € 212.555.633,85 € 213.610.383,14 214.512.968,00

http://www.atobacchiglione.it/documenti-1/delibere/delibere-di-assemblea/delibera.2006-03-31.9728773366
http://www.atobacchiglione.it/documenti-1/delibere/delibere-di-assemblea/delibera.2006-03-31.9728773366
http://www.atobacchiglione.it/amministrazione-trasparente/relazione-affidamento-in-house/relazione-sugli-affidamento-in-house-Cvs/Relazione%20Cvs20SpA.pdf
http://www.atobacchiglione.it/amministrazione-trasparente/relazione-affidamento-in-house/relazione-sugli-affidamento-in-house-Cvs/Relazione%20Cvs20SpA.pdf


ANAGRAFICA N. 2 – ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SDir_2

Ragione Sociale
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE in sigla ATTIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 80009390289

Partita IVA 00877590281

Data di costituzione 07/11/94

Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 7.960.766,94

Stato attuale IN FALLIMENTO (Trib. Padova 298N/2013 del 13/12/2013)

Oggetto sociale 
Progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di insediamenti ed 
interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi 
e delle necessarie infrastrutture

Settore di Attività Settore industriale e infrastrutture

Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

diretta

Indicare se si tratta di una società quotata 
nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 4,25%

Ente controllante (in caso di partecipazione 
minoritaria)

Nessun ente detiene quote di controllo

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Complessivamente n. 64 soci sia pubblici che privati

Modalità di esercizio del controllo analogo 
(se società interamente pubbliche)

Non ricorre la casistica (società mista)

Informazioni di dettaglio in caso di società 
che eroga servizi pubblici locali di rilevanza 
economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex art.
34 D.L. 179/2012)  non ricorre la casistica

Sì  ☐       NO  ☐
c. MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti  13 (al 31/12/2013)
Numero amministratori 4 (Curatore fallimentare + 3 Liquidatori)
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio € 14.600.778,00 In fallimento In fallimento

Patrimonio Netto n.p. In fallimento In fallimento

NON RISULTA ANCORA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE



ANAGRAFICA N. 3 – P.S.A. SPA IN LIQUIDAZIONE

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SDir_3

Ragione Sociale PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in sigla P.S.A. S.P.A.

Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 00932840291

Partita IVA 00054090287

Data di costituzione 19/04/91

Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 5.771.417,00

Stato attuale IN FALLIMENTO (Trib. Padova 132N/2010 del 30/07/2010)

Oggetto sociale Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani

Settore di Attività Rifiuti 

Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

diretta

Indicare se si tratta di una società quotata 
nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 0,05%

Ente controllante (in caso di partecipazione 
minoritaria)

ECOSTAB SRL

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Complessivamente n. 39 soci sia pubblici che privati

Modalità di esercizio del controllo analogo 
(se società interamente pubbliche)

Non ricorre la casistica (società mista)

Informazioni di dettaglio in caso di società 
che eroga servizi pubblici locali di rilevanza
economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex art.
34 D.L. 179/2012) non ricorre la casistica

Sì  ☐       NO  ☐
c. MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti 0 (al 31/12/2010)
Numero amministratori 1 (Curatore fallimentare)
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio In fallimento In fallimento In fallimento

Patrimonio Netto In fallimento In fallimento In fallimento

NON RISULTA ANCORA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE



ANAGRAFICA N. 4 – PADOVA T.R.E. SRL

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_1

Ragione Sociale PADOVA TERRITORIO, RIFIUTI ED ECOLOGIA SRL in sigla PADOVA T.R.E. SRL
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società a responsabilità limitata unipersonale

Codice Fiscale 03950790281
Partita IVA 03950790281
Data di costituzione 05/10/04
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 1.800.000,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
Settore di Attività Rifiuti 
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CONSORZIO PADOVA SUD)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 100,00% da parte del CONSORZIO PADOVA SUD
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

CONSORZIO PADOVA SUD (socio unico)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

nessuno

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

Tramite il Consorzio Padova SUD

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali di
rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
Concessione da parte del Consorzio Padova Sud (scadenza 31/12/2025)

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica (affidamento previa gara ad evidenza pubblica)
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

  Numero dipendenti 149 (al 31/12/2014)
Numero amministratori 3 (Presidente + 2 consiglieri)
Compensi degli amministratori Complessivi € 76.200,00 (esercizio 2014)

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio € 221.799,00 € 379.307,00 € 206.333,00

Patrimonio Netto € 1.509.348,00 € 1.888.658,00 € 2.105.954,00



ANAGRAFICA N. 5 – CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_2

Ragione Sociale CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L.
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società a responsabilità limitata unipersonale

Codice Fiscale 03841460284
Partita IVA 03841460284
Data di costituzione 26/06/03
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 100.000,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza industriale
Settore di Attività Servizio idrico integrato

Attività svolte
Lettura contatori, elaborazione, stampa e cosnegna fatture, raccolta e smaltimento 
bottini civili, gestione della pubblica illuminazione nei Comuni soci del CVS spa

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CENTRO VENETO SERVIZI SPA)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 100,00% da parte del CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

CENTRO VENETO SERVIZI SPA (socio unico)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

nessuno

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali di
rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti 9 (al 31/12/2014)
Numero amministratori 1 (amministratore unico)
Compensi degli amministratori € 8.000,00 annui (in applicazione dell'art. 16 Legge 114/2014)

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio € 6.967,00 € 10.066,00 € 6.162,00

Patrimonio Netto € 168.581,00 € 178.646,00 € 184.810,00



ANAGRAFICA N. 6 – ENERCO DISTRIBUZIONE SPA

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_3

Ragione Sociale ENERCO DISTRIBUZIONE SPA
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 033345700238
Partita IVA 033345700238
Data di costituzione 11/10/06
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 24.204.000,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Distribuzione gas naturale e prestazione dei relativi servizi
Settore di Attività gas
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CENTRO VENETO SERVIZI SPA)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 9,97% da parte del CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

H2C spa

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Nessuno (solo i 2 soci già indicati)

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali di
rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
proroga ex lege D. Lgs. 164/2000
procedura di gara in corso tramite ATEM Padova 3
Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti 6 (al 31/12/2014)
Numero amministratori 4
Compensi degli amministratori Complessivi € 426.860,00 (esercizio 2014)

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio n.p. € 1.462.655,00 € 1.392.949,00

Patrimonio Netto n.p. € 27.577.539,00 € 28.970.488,00



ANAGRAFICA N. 7 – VENETO ENERGIE SPA (ENERCO ENERGIE SPA)

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_4

Ragione Sociale VENETO ENERGIE SPA
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 04063020285

Partita IVA 04063020285

Data di costituzione 02/12/2005

Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 1.000.000,00

Stato attuale In attività

Oggetto sociale Ricerca, produzione, trasformazione, acquisto, vendita, recupero energie

Settore di Attività energia

Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CENTRO VENETO SERVIZI SPA)

Indicare se si tratta di una società quotata 
nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 9,97% da parte del CENTRO VENETO SERVIZI SPA

Ente controllante (in caso di partecipazione 
minoritaria)

SHADOW S.R.L. unipersonale

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Nessuno (solo i 2 soci già indicati)

Modalità di esercizio del controllo analogo 
(se società interamente pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di società 
che eroga servizi pubblici locali di rilevanza
economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex art.
34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

 Numero dipendenti 1 (30/09/2015)
Numero amministratori 1 (amministratore unico)
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio n.p. € 237.816,00 € 88.380,00

Patrimonio Netto n.p. € 786.011,00 € 874.391,00



ANAGRAFICA N. 8 – NE-T BY TELERETE NORDEST SRL

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_5

Ragione Sociale NE-T BY TELERETE NORDEST SRL
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società a responsabilità limitata

Codice Fiscale 02654960281
Partita IVA 02654960281
Data di costituzione 30/01/1996
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 909.500,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione impianti di telecomunicazioni
Settore di Attività Telecomunicazioni
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CENTRO VENETO SERVIZI SPA)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 5,98% da parte del CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

APS HOLDING SPA

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

PADOVA ATTIVA SRL, ETRA SPA, ACEGASAPS SPA, ZAICO SRL, CCIIAA 
DI PADOVA

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti 64 (al 31/12/2014)
Numero amministratori 3 (Presidente + amm. Delegato + consigliere) 
Compensi degli amministratori Complessivi € 86.196,00 (esercizio 2014)

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio n.p. € 1.095,00 -€ 3.295.016,00

Patrimonio Netto n.p. € 5.446.355,00 € 2.151.339,00



ANAGRAFICA N. 9 – VIVERACQUA SCARL

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_6

Ragione Sociale VIVERACQUA SCARL
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società consortile a responsabilità limitata

Codice Fiscale 04042120230
Partita IVA 04042120230
Data di costituzione 30/06/2011
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 67.894,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata
Settore di Attività Servizio idrico
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite CENTRO VENETO SERVIZI SPA)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 8,72% da parte del CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

Non vi sono partecipazioni di controllo

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Acque Veronesi scarl, Etra spa, Acque Vicentine spa, Polesine Acque spa, Alto 
Vicentino Servizi spa, Bim gestione servizi pubblici spa, ASI spa, Acque del 
Chiampo spa, Acque del Basso Livenza spa

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti 0 (costo esercizio 2014)
Numero amministratori 3 (Presidente + vicepresidente + consigliere) 
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio n.p. € 3.099,00 € 8.840,00

Patrimonio Netto n.p. € 72.220,00 € 168.908,00



ANAGRAFICA N. 10 – OBIETTIVO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_7

Ragione Sociale OBIETTIVO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE in sigla O.S. SPA IN LIQUIDAZIONE
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 03761460280
Partita IVA 03761460280
Data di costituzione 15/06/2003
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 156.000,00

Stato attuale IN FALLIMENTO (Ttrib. Padova n. 9/2016 del 12/01/2016)
Oggetto sociale Progettazione e realizzazione interventi di urbanizzazione pubblici e privati
Settore di Attività Infrastrutture
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 6,79% da parte di  ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

Non vi sono partecipazioni di controllo

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Complessivamente n. 13 soci sia pubblici che privati

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

Non ricorre la fattispecie (società mista)

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

   Numero dipendenti n.p.
Numero amministratori 1 (curatore fallimentare)
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio In liquidazione -€ 677.385,00 -€ 2.347.465,00

Patrimonio Netto In liquidazione -€ 686.774,00 -€ 3.034.239,00

NON RISULTA ANCORA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE



ANAGRAFICA N. 11 – E1 ENERGIA SRL

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_8

Ragione Sociale E1 ENERGIA SRL
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società a responsabilità limitata con socio unico

Codice Fiscale 04233890286
Partita IVA 04233890286
Data di costituzione 14/09/2007
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 50.000,00

Stato attuale IN FALLIMENTO (Trib. Padova n. 159 del 06/07/2015)
Oggetto sociale Fabbricazione impianti di produzione energie elettrica
Settore di Attività Energia
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 100,00% da parte di  ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE (socio unico)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

nessuno

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

nessuno

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

  Numero dipendenti n.p.
Numero amministratori 1 (curatore fallimentare)
Compensi degli amministratori n.p.

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio -€ 5.991,00 n.p. n.p.

Patrimonio Netto € 44.593,00 n.p. n.p.

NON RISULTA ANCORA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE



ANAGRAFICA N. 12 – INTERPORTO DI ROVIGO SPA

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_9

Ragione Sociale INTERPORTO DI ROVIGO SPA
Forma Giuridica
(come riportato nella scheda B)

Società per azioni

Codice Fiscale 00967830290
Partita IVA 00967830290
Data di costituzione 16/10/1992
Capitale sociale /Fondo di dotazione 
all’atto della costituzione

€ 8.575.489,00

Stato attuale In attività
Oggetto sociale Progettazione e realizzazione interporto nel Comune di Rovigo
Settore di Attività infrastrutture
Attività svolte Come da oggetto sociale

b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione 
(diretta/indiretta)

Indiretta (tramite ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE)

Indicare se si tratta di una società 
quotata nei mercati regolamentati Sì ☐    NO ☐

Quota detenuta (Rif. Sezione B.2.) 7,10% da parte di  ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE
Ente controllante (in caso di 
partecipazione minoritaria)

SISTEMI TERRITORIALI SPA

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Complessivamente n. 62 soci sia pubblici che privati, tra cui SISTEMI 
TERRITORIALI SPA, COMUNE DI ROVIGO, PROVINCIA DI ROVIGO, 
CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA, ecc.

Modalità di esercizio del controllo 
analogo (se società interamente 
pubbliche)

Non ricorre la fattispecie

Informazioni di dettaglio in caso di 
società che eroga servizi pubblici locali 
di rilevanza economica

Scadenza dell’affidamento
non vi sono affidamenti in corso da parte del Comune di Cartura

Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex 
art. 34 D.L. 179/2012)
non ricorre la casistica
Sì  ☐       NO  ☐

c. MANAGEMENT E PERSONALE

  Numero dipendenti 4
Numero amministratori 5 (Presidente + 4 consiglieri)
Compensi degli amministratori Complessivi € 34.946,00 (esercizio 2014)

D. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO 
ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO

2014
Utile / Perdita di Esercizio n.p. -€ 246.955,00 -€ 527.726,00

Patrimonio Netto n.p. € 6.891.719,00 € 6.363.993,00



D.  VERIFICA  SULL'ATTUAZIONE  DELLE  MISURE  DI  RAZIONALIZZAZIONE

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Considerato che, tra le tre società partecipate direttamente dal Comune di Cartura, solo una

risulta  ancora in  attività  (ovvero  il  CENTRO VENETO SERVIZI  S.P.A.  in sigla C.V.S.

S.P.A.), mentre le altre due sono interessate da procedure fallimentari non ancora concluse

(procedure  attivate,  tra  l'altro,  anche  con  riguardo  alla  maggiorparte  delle  società  di

secondo grado dalle stesse partecipate), si verifica di seguito il grado di attuazione delle

misure di razionalizzazione avviate con riguardo al C.V.S. S.P.A. ed alle società di secondo

grado dallo stesso partecipate. 

Il Comune ha provveduto ad acquisire informazioni in merito da parte del C.V.S. S.P.A. in

due momenti distinti, ovvero nel dicembre 2015 e nel corrente mese di marzo 2016.

D1. CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. 

Il  CVS  SPA  ha  continuato  a  perseguire  l'obiettivo  del  contenimento  dei  costi  di
funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo
e delle strutture aziendali, ovvero la riduzione della loro remunerazione.

Dette azioni, avviate autonomamente dal CVS spa già negli ultimi anni, si sono mantenute
secondo gli indirizzi a suo tempo impartiti. In particolare:

a) Consiglio  di  Amministrazione.  Le  politiche  di  contenimento  della  spesa  di
funzionamento  degli  organi  amministrativi  sono  iniziate  già  con  l’Assemblea  del
29.06.2010, in cui sono state rinnovate le cariche sociali prevedendo una riduzione
del 10% dei compensi dei Componenti del CDA, allora composto da n. 5 membri.
Con  l’Assemblea  del  10.07.2013  si  è  provveduto  a  ridurre  il  numero  degli
Amministratori da 5 a 3. Il Consiglio di Amministrazione è dunque ora composto da
tre membri, compreso il Presidente, dei quali due sono dipendenti degli enti locali
soci  scelti  d’intesa  tra  le  amministrazioni  medesime.  Il  Presidente  non  detiene
deleghe  gestionali  dirette,  nel  rispetto  dell’art.  4,  comma 4,  del  DL n.  95/2012,
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review) e degli artt. 9 e 12 del
D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.
Nella composizione del CDA è stato altresì rispettato il dettato dell’art. 3 della Legge
12/07/2011 n. 120, cosiddetta “legge sulle quote rosa”, che prescrive l’equilibrio tra i
generi.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2015, i compensi degli
amministrazioni sono stati ulteriormente e automaticamente ridotti, in applicazione
di quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n.
114 del 11.08.2014, che apporta le modifiche ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del D.L.
n.  95  del  06.07.2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  135  del
07.08.2012; esso infatti  stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 2015, il  costo
annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l’80% del
costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
L’attuale compenso risulta pertanto il seguente:



Presidente CVS S.p.A.: € 1.752,00 lordi mensili
Consiglieri CVS S.p.A.: € 855,00 lordi mensili.

b) Collegio sindacale.  Con l’Assemblea del 19.06.2012 è stato nominato il Collegio
Sindacale determinando i  relativi  compensi come segue: Presidente: € 10.000,00
lordi annui; Sindaci effettivi: € 7.500,00 lordi annui.

c) Spese del  personale.  Il  CDA della  Società,  già  nella  seduta del  20.07.2012 ha
adottato precise Direttive volte al rispetto dei principi generali sul contenimento dei
costi  del  personale creando un blocco per il  triennio 2011-2013 delle  retribuzioni
variabili, pari a quelle del 2010, e prevedendo che i miglioramenti economici possano
essere  erogati  solo  a  fronte  di  corrispondenti  risparmi  di  spesa;  il  tutto  in
adempimento dell’art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto
2012 n. 135 (cd. spending review).
Successivamente  è  intervenuta  l’Assemblea  Intercomunale  di  Coordinamento  del
18.02.2014, in  applicazione di  quanto previsto  sul  punto dalla  Legge di  Stabilità
2014. Tale normativa prevede che l’ente locale controllante, ovvero gli  enti  locali
collegialmente nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabiliscano
modalità  e  applicazione  dei  vincoli  assunzionali  e  di  contenimento  delle  politiche
retributive. L’assemblea Intercomunale di Coordinamento ha adottato in merito uno
specifico atto di indirizzo, come stabilito dall’art. 18 del D.L. 112/2008, e dall’articolo
1, comma 557, della Legge 147/2013. Risulta da tale deliberazione che CVS potrà
procedere alle sole assunzioni previste nel relativo budget approvato dall’Assemblea
Intercomunale di Coordinamento degli Enti Locali Soci e dovrà contenere il costo del
personale  (voce B9 del  conto economico del  bilancio  di  esercizio)  entro  il  valore
limite previsto nel budget approvato dalla medesima Assemblea, comprensivo dei
costi per i trattamenti accessori, sia di natura collettiva che individuale.

D2. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL

a) situazione al 22/12/2015

b) situazione all'11/03/2016
invariata.



D3. PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE

a) situazione al 22/12/2015
La  Società  è  stata  sciolta  tramite  l’assegnazione  ai  Soci  delle  quote  possedute  in  Ne-t
Telerete Nordest S.r.l., giusta atto di assegnazione di beni ai Soci - Notaio Giorgio Gottardo
di Padova - Rep. n. 55.450, racc. n. 16.697 del 31/10/2013.

b) situazione all'11/03/2016
concluse  tutte  le  procedure  da  parte  di  CVS  spa;  si  è  in  attesa  del  bilancio  finale  di
liquidazione e del piano di riparto (si stima la conclusione della procedura entro l'anno).

D4. ENERCO DISTRIBUZIONE SPA

a) situazione al 22/12/2015
L’Assemblea dei  Soci  del  CVS spa (nella  riunione del  28/04/2015)  ha valutato  che tale
partecipazione non sia indispensabile al proseguimento delle finalità istituzionali dei Soci,
avviando un processo di recesso dalla partecipazione.

b) situazione all'11/03/2016
conclusa la procedura di cessione della partecipazione. In esito alla procedura ad evidenza
pubblica, in data 21/10/2015, a rogito Notaio Gottardo di Padova n. 58494 rep., è stata
stipulata la cessione ad Enerco Distribuzione spa delle azioni proprie di CVS spa pari a n.
2.413.772 della medesima Enerco Distribuzione. Il corrispettivo della cessione è stato pari
ad € 2.760.000,00.



D5. VENETO ENERGIE SPA (ENERCO ENERGIE SPA)

a) situazione al 22/12/2015

b) situazione all'11/03/2016
avviato il processo di cessione della partecipazione societaria. È stata avviata una procedura
pubblica negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l'offerta in vendita di n.
99700 azioni della società Veneto Energie spa per un valore minimo pari ad € 99.700,00. Si
stima la conclusione della procedura entro il corrente esercizio.

D6. NE-T BY TELERETE NORDEST SRL

a) situazione al 22/12/2015

b) situazione all'11/03/2016
avviato il processo di cessione della partecipazione societaria. È in corso da parte del socio
di maggioranza di Telerete l'attività per la dismissione del 51% della compagine azionaria
(comprendente l'intera quota di partecipazione di CVS) secondo il  mandato conferito dal
CDA in data 01/10/2015.

D7. VIVERACQUA SCARL

a) situazione al 22/12/2015
il CVS spa ha fornito la Comune le seguenti informazioni e precisazioni:



b) situazione all'11/03/2016
invariata.


