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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL
Premesse
Configurazione societaria
La SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L. è stata costituita in data 27 aprile
2000 come Società a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria di
controllo del Comune di Lignano Sabbiadoro, società configurata ai sensi del c. 5 lett c)
dell’art. 113 del D. Lgs 267/2000.
La SPL risponde autenticamente ai requisiti dell’in house providing per il Comune di
Lignano Sabbiadoro in quanto ad oggi:
1. Il capitale sociale è interamente pubblico. A.C. Udine è giuridicamente
inquadrato come “ente pubblico non avente scopo di lucro”, ai sensi del
D.P.d.R. n. 665 del 16/06/1977. Statutariamente rappresenta e tutela gli
interessi generali dell'automobilismo italiano, promuovendone e favorendone
lo sviluppo. Nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli
organismi competenti di analisi allo sviluppo ed alla organizzazione della
mobilità delle persone, occupandosi di tutti i risvolti ad essa connessi;
2. Non sono previste possibilità di ingresso di partecipazioni private nella società
3. l’oggetto sociale è identificato e finalizzato alle esigenze del Comune di
Lignano
4. la società svolge la propria attività esclusivamente per il Comune di Lignano
5. Il Comune di Lignano controlla la società quale socio di maggioranza assoluta
+ esprime due consiglieri di amministrazione su tre + il contratto di servizi
prevede il controllo del Comune sui lavori e la determinazione dei lavori da
eseguire è sovrintesa dal Comando di PM. Tutte le attività vengono relazionate
e rendicontate.
6. Lo statuto Sociale è stato integrato nel 2008 con ulteriori previsioni di massima
tutela che sviluppano nel dettaglio l’esercizio del “controllo analogo” da parte
dei soci pubblici..
7. La governance della Società è stata integrata nel 2014 a livello statutario della
possibilità dell’amministratore unico, nominabile unicamente con il voto
unanime dei soci, quindi con la piena adesione del Comune di Lignano, salvo
adozione della forma collegiale con le maggioranze rappresentative
riconosciute all’Amministrazione Comunale.
Statuto Sociale
Si rimanda allo Statuto Sociale vigente per una migliore comprensione della configurazione
societaria, delle attività prestate e degli adempimenti di cui alla presente relazione:
Ambiti di attività
A partire dall’esercizio 2000 la SPL ha gestito a seguito di affidamento diretto con
contratto di servizio la regolamentazione della sosta a mezzo tariffa nelle strade e piazze
del Comune di Lignano Sabbiadoro.
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A partire dall’esercizio 2002 la SPL ha gestito a seguito di affidamento diretto con
contratto di servizio la gestione full service della segnaletica orizzontale e verticale nelle
strade e piazze del Comune di Lignano Sabbiadoro.

