
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI RELATIVI AL/I PARTECIPANTE/I 

 

Nome e Cognome 

........................................................... 

........................................................... 

DATI RELATIVI ALL’ENTE : 

 

Comune di  

........................................................... 

C.A.P. ........................ Provincia ........... 

Telefono ..............................................  

E-mail ……………………………………………………… 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE: 

 

Il  convegno  è  gratuito 
 

E’ comunque necessario inviare la scheda di iscrizione: 

- autonomielocali s.r.l. 051334146 

- Legautonomie Veneto – Mestre 

  Fax 041.5351912  

  e-mail legautonomieveneto@libero.it 

- Comune Vicenza 

  Fax 0444.221332  

 

Il convegno è a numero chiuso per motivi di sicurezza e 

non verranno accettati più di due partecipanti per singolo  

Ente.  

 

 

Mezzi pubblici: 

Ferrovie Tramvie Vicentine. 

Per informazioni  

tel. 0444 223115,  

www.ftv.vi.it 

 

 

 

 

Autostrada A4 

(Brescia-Venezia): 

Uscita  

MONTECCHIO MAGGIORE 

(VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incontro formativo 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE DAI COMUNI 

FOCUS SULLE DISPOSIZIONI ED OPERAZIONI DA INTRAPRENDERE 

A SEGUITO DEL D.L. N°78/10 CONVERTITO IN LEGGE 122/10 

 

 

25 Novembre 2010  
ore  9:00 – 13:30 

Villa Cordellina - Via Lovara - Montecchio Maggiore 

Provincia di Vicenza 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
VENETO 

Comune di Vicenza Provincia di Vicenza 

http://www.ftv.vi.it/


 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 

Saluto: 

Umberto Lago 

Assessore al Bilancio del Comune di Vicenza 

 

Presidente o Assessore della Provincia di Vicenza 

 

Moderatore: Giornalista 

 

Definizione del quadro giuridico di riferimento  

    - La gestione dei Servizi Pubblici Locali  

       ( Qualificazione   di servizio pubblico locale )  

    - Le società di gestione dei servizi alla persona  

       ( Servizi  Sociali )  

    - Le società strumentali e l'art. 13 D.lgs. 223/2006  

    - La gestione delle farmacie comunali  

       ( la disciplina speciale )  

    - Le norme "speciali" che disciplinano le società di  

       capitali degli Enti Locali:  

a) la delibera di ricognizione da assumersi entro il 

    31/12/2010 (art. 3, comma 27 L. 244/2007)  

b) l'art 23 bis (art. 15, comma 1, del D.L. 25  

    settembre 2009, n. 135 convertito con Legge n. 

    116/2009) e Regolamento Attuativo già approvato.  

c) le disposizioni della Legge 296/2006  

d) le norme previste dal DL 78/2010 convertito in Legge 

    n° 122/ 2010 

e) il codice dei contratti pubblici  

 f) gli orientamenti della Corte dei conti e la   

   giurisprudenza.  

 

 

Identificazione partecipazioni strategiche 

rispetto alla missione dell’ente e verifica di 

coerenza con le attività istituzionali del 

comune;  

 - Partecipazioni in società per servizi   

   strumentali (da società a processi di  

   esternalizzazione gestiti mediante appalti,  

   (rimodulazioni attività improprie)  

 - Partecipazioni in società per servizi pubblici 

    locali (verifica dei servizi pubblici gestiti,  

    analisi modalità gestionali per il servizio)  

 - Impostazione del percorso per  

    l’affidamento con gara  

 - Partecipazioni in società per altre attività  

   (verifica della coerenza con le attività  

    istituzionali, possibile dismissione totale)  

 - Redazione piani industriali  

 

Definizione del quadro strategico per la 

liquidazione delle società e per la cessione 

delle partecipazioni  

 - Formalizzazione del piano strategico con 

   atto di indirizzo adottato dal Comune;  

 - Analisi dei rapporti contrattuali gestiti dalle 

    società che ricadono sull’ente;  

 - Due diligence economico – finanziaria per 

    le società in liquidazione e analisi degli  

    effetti della stessa;  

 - Verifica dell’organico delle risorse umane e 

    identificazione delle possibili scelte  

    inerenti.  

 

Gli adempimenti contabili e dei revisori 

   

 

 

 

Relatori: 
 
 

Prof. Giuseppe Caia ordinario diritto 

amministrativo  Università di Bologna 

 

Dott. Roberto Russo  

Amministratore autonomielocali s.r.l. consulente 

alle autonomie locali e esperto in s.p.l. 

 

Dott. Gianfranco Vivian 

Vice Presidente Associazione Nazionale 

Certificatori e Revisori Enti Locali 

Dott. Mauro Bellesia  

Dirigente Comune di Vicenza e componente 

dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 

degli enti locali presso il Ministero dell’Interno 

 

 

 

 

 

Ore 13.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 


