
  

 

 

 

RELAZIONE SULLA 

RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 

Dati relativi al 31 dicembre 2017 

 

  



 

 

1. Introduzione  

Il Comune di Cogoleto possiede le seguenti partecipazioni . 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate tutte le partecipazioni detenute e l’esito della rilevazione. 

 

Partecipazioni dirette 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

SATER SpA 01426960991 51% Mantenimento  

AMTER SpA 03684910106 20,61% Mantenimento  

Centro Malerba 

Formazione e 

Lavoro società 

consortile r.l. 

01657330997 12,50% Razionalizzazione 

Società in 

liquidazione 

dal 

02/12/2010 

 

L’Ente non detiene partecipazioni indirette 

 

 

 

Comune di Cogoleto

SATER  SpA   quota 
posseduta 51%

AMTER SpA   quota 
posseduta 20,61%

Centro MALERBA 
società consortile r.l.            

quota posseduta   
12,50%



 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella precedente si indicano informazioni di dettaglio. 

1 SATER SpA – CF 01426960991 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01426960991 

Denominazione  SATER SpA 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 
NO 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Genova 

Comune Cogoleto 

CAP  16016 

Indirizzo  Via Rati 66 

 



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione 

dei rifiuti 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 

lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
(3)

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 

9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 

del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

 



 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 
Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  17 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  € 16.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 13.600,00 

 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 41.063 24.984 49.904 37.780 23.872 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.100.452 2.196.799 2.059.455 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.378 27.069 137.344 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

  



 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 51% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o 

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse 

generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione servizio igiene ambientale svolta 

per la cittadinanza del Comune di Cogoleto 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato 
(8)

 
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

si 

 



 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(10)

  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 

alla data del 31/12/2018? 
Scegliere un elemento. 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è 

“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 

generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

 

  



 

2 AMTER SpA – CF 03684910106 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03684910106 

Denominazione  AMTER SpA 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 
NO 

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(12) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Genova 

Comune Cogoleto 

CAP * 16016 

Indirizzo * Via Rati 66 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 

lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
(3)

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 

9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 

del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 
Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  16 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione e di 

controllo  
64.163,00 

 



 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 326.318 378.956 242.565 -32.429 217.891 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4.969.671 4.379.342 4.109.639 

A5) Altri Ricavi e Proventi  310.279 545.600 632.466 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 20,61% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(15) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o 

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 

controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse 

generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato 
(8)

 
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(10)

  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 

alla data del 31/12/2018? 
Scegliere un elemento. 

Note*  

(18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è 

“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 



 

generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

 

  



 

3 Centro Malerba Formazione e Lavoro società consortile r.l.– CF 01657330997 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01657330997 

Denominazione  
Centro Malerba Formazione e Lavoro 

società consortile r.l 

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2)

 
NO 

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato 

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 

(22) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono 

individuate mediante elenchi ufficiali. 

La società è in liquidazione con Assemblea del 02/12/2010 


