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RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 

DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20~ c. 4~ TUSP} 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 



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

approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

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

In particolare è stata compilata la relativa scheda per 

la partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 per recesso, nella fattispecie trattasi 

della società Tanaro Servizi Acque S.r.l. 

Le partecipazioni dirette non più detenuta al 31 .12.2020 per fusione, nella fattispecie trattasi 

della Sipi srl fusa nella Sisi srl 

SCHEDA PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE 

Recesso dalla società 

DA1\ NAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02846070049 
Denominazione l anaro Servizi Acque S.r. l. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

sì 
oiani di razionalizzazione 

Data di conclusione della procedura 07/08/2019 
Ottenimento di un introito finanziario sì 
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione(€) 42,51 
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 42,51 

Data in cui è avvenuto l' incasso dell'introito fina ,~.;iario 04/07/2019 

Data prevista per l'incasso del saldo Importo saldato 

Ulteriori informazioni* 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZION E PIANO RAZIONALIZZAZIONE 



Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 01132540046 

Denominazione 5.1.P.1. SRL 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
no 

oiani di razionalizzazione 
Data della delibera di fusione 

Data di effetto della fusione 08/03/2019 
Codice fiscale della nuova società/società incorporante 03168260044 .. . . 

' Denominazione della nuova scc1eta/soc1et~ incorpora nte ' SOC!! I/\' I~/! I RC0~1U~J/\! I SI ~VI.'! !DR '.('.~ .IU. SI~! SR! 

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società 
incoroorante 

I ~,~, V 

Ottenimento di un introito finanziario I no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione(€) 

Ammontare dell'introito finanziario incassato(€) 

Data dell' avvenuto incasso 

Data prevista per l'incasso del saldo 

Ulteriori informazioni* 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 




