ORGANISMI PARTECIPATI ANNO 2013
Per l’anno 2013, l’Ente, con deliberazione di C.C. n. 15 del 06.05..2013, ha previsto di
riportare in ambito comunale i seguenti servizi:
-

servizio bagni pubblici;

-

servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali e pulizia e portierato del Palazzo del
Tribunale;

-

servizio di pulizia, riscossione, pedaggio e custodia presso il MOAL;

-

servizio di conduzione e manutenzione Palazzo di Giustizia;

che saranno affidati all’esterno attraverso gara pubblica che allo stato è in fase di
completamento.
Con deliberazione di C.C. n. 16 del 26.05.2013 l’Ente ha inoltre disposto la
costituzione, con contestuale approvazione dello Statuto, dell’Azienda Speciale
denominata “ALBASERVIZI”, per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e
culturali, e conseguente parziale trasformazione della Albalonga S.p.A.
La trasformazione da società ad azienda opera per i seguenti servizi:
- servizi per la gestione struttura Teatro Alba Radians;
- servizio di uscierato, custodia e supporto logistico per le sedi museali e del
circuito monumentale;
- servizio di vigilanza/assistenza, pulizia e piccola manutenzione dei locali
destinati a sede della Scuola dell’Infanzia paritaria;
- gestione asili nido;
- servizio di assistenza domiciliare per anziani, diversamente abili e minori in
difficoltà e/o inseriti in famiglie multiproblematiche e assistenza scolastica per
alunni diversamente abili;
- gestione ludoteca comunale.
Tale previsione comporterà trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali in misura adeguata alle funzioni trasferite tramite gara all’esterno o alla
costituenda Azienda Speciale, con conseguente riduzione della dotazione organica,
come disposto dal comma 30 dell’art.3 della legge 244/07.
L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel
bilancio 2013:
Per trasferimenti in conto esercizio

492.500

Per acquisto di servizi

4.707.765

Per concessione di crediti
Per copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni
Per aumenti di capitale non per perdite di società di capitale
Per aumenti di capitale per perdite di società di capitale
Per altro ( da specificare)

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del d.l.
78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato

per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.
Le somme sopra indicate sono riferite per:


€ 2.100.265 relative alla Società Albalonga SpA in liquidazione e Albaservizi



€ 3.100.000 relative alla Società Volsca Ambiente SpA

Relativamente alla società costituenda Albaservizi, tali spese si attesteranno a regime
su € 1.570.000, con contrazione delle spese in favore della società Albalonga S.p.A. a
€ 280.000 circa.
Gli organismi partecipati dall’Ente sono i seguenti:
Albalonga S.p.A.
Quota di partecipazione 100%
La Società è stata messa in liquidazione il 24.11.2011.
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 riporta una perdita di € 1.515.763 che, unitamente
alle perdite dell’esercizio precedente consolida un patrimonio netto di – 5.213.386.
L’Ente non ha finanziato nel bilancio 2012, né ha previsto importi nel bilancio 2013 per
interventi di cui all’art. 2446 e 2447 del codice civile.
Le società nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato
seguente situazione:
Debiti di finanziamento

1.041.833

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

172

Costo personale dipendente

3.749.374

(31.12.2011) presentava la

Albafor S.p.A.
Quota di partecipazione 100%
La Società è stata messa in liquidazione nel corso dell’esercizio 2011.
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 riporta una perdita di € 1.764.187 che, unitamente
alle perdite dell’esercizio precedente consolida un patrimonio netto di – 1.844.005.
L’Ente non ha finanziato nel bilancio 2012, né ha previsto importi nel bilancio 2013 per
interventi di cui all’art. 2446 e 2447 del codice civile.
Le società, nel bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010 presentava la seguente
situazione:
Debiti di finanziamento

3.793.794

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

185

Costo personale dipendente

6.604.758

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Quota di partecipazione 46,517%
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 chiude con un utile d’esercizio di € 4.887.
Il bilancio chiuso al 31.12.2012 è stato approvato con deliberazione assembleare del
27.06.2013. Chiude con un utile d’esercizio di € 126.909 che consolidato con i risultati
degli esercizi precedenti determina un patrimonio netto di € 2.744.864.
Le società, nel bilancio d’esercizio approvato in data 31.12.2012 presentava la
seguente situazione:
Debiti di finanziamento

30.834

Personale dipendente ( n. unità al 31/12)

99

Costo personale dipendente

4.021.680

Volsca Ambiente S.p.A. in liquidazione
Quota di partecipazione 46,517%
La società ha ottenuto il concordato preventivo e in data 15.12.2010 si è provveduto
alla scissione parziale della società con la creazione della società Volsca Ambiente e
Servizi S.p.A.

