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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

Del  COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01422570521 

Denominazione  Terre di Siena Lab s.r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti Fusione per incorporazione con società Val d’Orcia s.r.l. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Si. Il 18 settembre 2018  presso lo Studio del Notaio Coppini  
viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 
1.01.2018. 

Ulteriori informazioni* 

Con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.06.2016 

è stata approvata la scissione parziale proporzionale mediante 

trasferimento di parte del patrimonio della società APEA s.r.l. 

(società scissa) ad una società a responsabilità limitata 

denominata “Terre di Siena LAB srl”, fornendo adeguati indirizzi 

operativi alla governante della società “Terre di Siena LAB srl”. 

Con la medesima deliberazione consiliare n. 70/2016 sono stati 

altresì approvati lo statuto della Società e la bozza di 

convenzione per l’istituzione del Servizio Europeo di Area Vasta 

attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. 

Successivamente è stata assunta la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 27 del 11.04.2018 avente a d oggetto la “FUSIONE 

PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA 

SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL – PRESA D’ATTO” . In data 

22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta 

l’Assemblea straordinaria dei Soci per  il rogito del progetto di 

fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. 

nella quale il Comune di Casole d’Elsa è socio al 0,12 %. In tale 

sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Con atto 

notarile in data 18/09/2018 presso lo Studio del Notaio Coppini  

viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 

1.01.2018. 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00725800528 

Denominazione  Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della procedura 27/11/2017 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

La Società, per la quale è attualmente in corso la procedura di 
iscrizione all’albo delle in house presso ANAC, non presenta 
criticità in riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. 
In sede di revisione straordinaria delle partecipate con atto di 
C.C. n. 49 del 27/09/2016 questa amministrazione aveva deciso 
il recesso dalla società. Con nota n. 9026 del 27/11/2017 è stata 
notificata la dismissione della quota di partecipazione in quanto 
l’attività di sfruttamento delle risorse geotermiche, non è 
classificabile come strategica per il Comune di Casole d’Elsa. 
Successivamente con nota n. 5330 del 17.12.2018, da parte di 
uno dei soci (Comune di Radicondoli), è stato esercitato il diritto 
di prelazione all’acquisto delle quote in cessione, ai sensi 
dell’art. 6 dello statuto consortile. 
Ad oggi il procedimento non si è ancora concluso. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01174090520 

Denominazione  Microcredito di solidarietà 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura La dismissione deve essere gestita insieme agli altri enti pubblici 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

Il Comune con delibera 74/2017 di revisione straordinaria ha 

deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire 

insieme agli altri enti pubblici. Le attività sono in corso. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02322700549 

Denominazione  
Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo 
Sostenibile Srl - (A.P.E.A. S.r.l.) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 11/06/2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 375,48 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 375,48 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  11/06/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  91002470481 

Denominazione  Publiservizi spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 12/02/2018 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 47.496,79 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 47.496,79 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  12/02/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 


