
Relazione tecnica-finanziaria piano razionalizzazione società partecipata ex art. 1

cornma 611 Legge finanziaria

TROIA ENERGIA SRt A SOCIO UNICO

Troia (FGlvia Regina Margherita 80 Cap 71029 - Comune diTroia

Codice fiscale e Partita lva:03678960711Numero REA: FG - 264905

La ,TROIA ENERGIA sRL A SOCIO UNICO" è stata costituita con atto del Notaio SCROCCO ORFINA

{Repertorio num. 499271delA710812009 con termine statutario al31/L2|2O5O, {.con il seuente otstsetto

sociale:

"La società ha per'oggetto la gestione della politica energetica da risorse naturalirinnovabilinelterritorio
del Comune dl Troia, il cui sfruttamento è fortemente incentivato dallo Stato ltaliano e dalla Unione
Europea, quale attività strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali del comune
stesso, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività, ai sensi e per gli effetti della legge
23 agosto 2fi)4 n. 239 art. 1 comma 3 lett. nl, art, 3 commi da 27 a 32, nonché nel rispetto degliobblighi di
servizio pubbllco derivanti dalla normativa comunitarla e dalla legislazlone vigente nazlonale. tl Comune di
Troia, unico titolare del capitale sociale, eserciterà sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi, anche ai fini della determinazione delle spese di funzionarnento della stessa, e la società
realizzerà la parte pitr importante della sua attività con il detto comune; in tal modo il Comune di Troia,
quale unico socio, potra incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi strategici quanto sulle decisioni
importanti della società, ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge
6.08.2008 n. 133, e dell'art. 113 del d.lgs. 18.08.20O0 n. 267, ancora in vigore nelle parti compatibill con il
disposto del citato art. 23 bis. Tale controllo analogo verrà esercitato dal Comune anche tramite le facoltà
che saranno di seguito disciplinate nel presente statuto in ordine alla nomina degll organl dlrettiva e del
potere diverifica spettante sull'atfività societaria attraverso la nomina diun proprio funzionario o mediante
adeguati controlli sulla contabilità aziendale. al fine di attuare l'oggetto sociale e per conseguire il suo
scopo, la società potra compiere - non come ogtetto prevalente e non nei confronti del pubblico "

operaeionicommerciali, industriali, mobiliarl immohiliari e finanziarie diqualsiasi specie, parteclpare a gare
diappalto, sla pubbllche che private, partecipare in altre società o imprese, anche consortili, aventi oggetto
e scopo analogo, affine o connesso al proprio e, comungue, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e nel rispetto della
normative sopra riportata."

la socie$ è amministrata da un Consiglio diAmministrazione composto da tre membri, aisensi dell'art. 1

comma 729 legge 27.12.2006 n. 295. La nomina dell'organo amministrativo e la scelta dell'amministrazione
della societa compete al Comune di Troia, e per esso al Sindaco t'pro tempore", ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2479 n.2 e 2449 del c.c..

ll Capitale Sociale deliberato, sottoscritto, versato in EURo 10.000,00 conferimenti in denaro.

La società è sempre stata INATrNA e il suo oBgetto sociate è incompatibile con la normativa vigente in
materia di società in house.

TITOI.,ARI DI CARICHE O QUALIFICHE
1) BELLUCCTSECONDTNO

nato a TROIA (FGl il 01/1211949
codice fiscale: B LLSN 049T0 tL447Z
residente a TROIA {rG} VtA DANTE 3/14 CAp 71029
" PRESTDENTE CONSIGL|O AMMTNISTRAZTONE nominaro con atto det 07/08/200g
Durata in carica: FINO ALIA REVOCA - deceduto



-

2l BERARDI LEONARDO

nato a TBOIA {FGl il 091111t965

codice fi scale: BRRLRD65S09L447L

residente a TROIA {fcl VIA MONS. G. AMICI 3/4 CAP 7LO29

- CONSIGLIERE nominato con atto del 07108/2009

Durata in carica: FINO ALIA REVOCA

3) CASOLIIOA

nata a F0GGIA {F6} il08/07/1968
codice fi scale: CSLD|A68L48 D643Y

residente a TROIA (Fc) VIA AIDO MORO 27lN CAP 71029

- coNstcL|ERE nomlnato con atto del 07/0812009 - dimissionaria

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

4) L'impresa sottoindicata
Denominazione: COMUNE Dl TROIA

Codice fiscale: 80003490713
Sede: TROIA tFG) VIA REGINA MARGHERITA 80 CAP 7fi29.

llcomune diTroia ha destinato risorse alla società, oltre il versamento del capitale sociale {€ 10.000,0o} e al

pagamento della fattura del notaio per la costituzione {€ 2.000 oltre oneri} anche con un finaneiamento in

conto contributo di funrionamento per altri € 2'500,00.

purante gli anni dal 2009 al 2013 la società è rìsultata sempre in perdita a causa dei costi dovuti al solo

mantenimento funzionale.

llbilancio al 31.12.2014 sarà approvato entro i termini di legge.
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