COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 18 del registro
Data 11 maggio 2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute –
Art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco
del Comune;
Premesso che:
Premesso che l’art. 1 della legge 23 dicembre 2014,n.190 (legge di stabilità
per il 2015) prevede un complesso di norme che, facendo seguito al mandato
attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica con l’art. 23 del d.l.
66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, obbligano gli enti locali a realizzare, a
partire dal 2015, processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali ( in
particolare di quelli a rete) e, soprattutto, delle società da essi partecipate, con
l’obiettivo di ridurre gli attori del sistema e di conseguire risparmi di spesa;
Considerato che la linea di intervento sulle società è specificamente definita
dai commi da 611 a 615 del citato art.1, secondo uno schema che richiede
l’impegno degli enti locali teso ad avviare un immediato percorso di
razionalizzazione delle proprie partecipazioni, con traduzione delle misure
individuate in un piano operativo, da approvare, pubblicare sul sito internet e
inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Dato atto, in particolare, che il comma 611 dispone che gli enti locali “a
decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”, anche
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
Considerato che la definizione delle soluzioni possibili per conseguire la
riduzione delle partecipazioni e i risparmi di spesa è rimessa dal comma 612 ad
un particolare strumento programmatorio, stabilendo –infatti-la disposizione
normativa:
a) che il sindaco definisca e approvi, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di
attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
b) che tale Piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, venga pubblicato sul
sito istituzionale dell’amministrazione e venga trasmesso alla competente
sezione regionale della Corte dei Conti;
c) che entro il 31 marzo 2016 il sindaco predisponga una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata;
Considerato, pertanto, che il legislatore abbia individuato nel Piano operativo
una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la
relazione sui risultati conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo
2016;
Preso atto della relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione
presentata dal segretario comunale;
Rilevato che, in base alla nota diffusa dall’ANCI in data 23 marzo 2015, il
percorso per la definizione e l’approvazione del Piano operativo intercetta un
doppio livello di competenze, chiamando in causa anche il consiglio comunale
laddove il documento approvato dal sindaco preveda misure di riorganizzazione
dei servizi pubblici locali ovvero interventi diretti sulle partecipazioni societarie
del comune;

Vista la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 approvata con
deliberazione consiliare n. 78 del 17/12/2014 ed in particolare il paragrafo 1.3.3;
Ritenuta la propria competenza;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;

Determina
Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
direttamente e indirettamente dal comune di Misilmeri, ai sensi dell’art. 1,
comma 612, della legge n.190/2014, come risultante nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 612, della
legge n. 190/2014, predisposta dal segretario comunale, come riportata
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di disporre la pubblicazione del presente piano e della relazione tecnica sul sito
istituzionale del comune e la trasmissione di copia, tramite l’ufficio di segreteria,
alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana.
Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n.18 del 11.05.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni.

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute – Art. 1 comma 612
della Legge n. 190/2014.

Data: 22.04.2015

Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 22.04.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni

F.to:geom. Rosolino Raffa)

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 11.05.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 2

Economico finanziario
F.to: dott. Bianca Fici

COMUNE DI MISILMERI
PROVINCIA DI PALERMO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(art. 1, comma 611 e 612 della Legge 190/2014)

La legge 190/2014 ha sancito l’obbligo per gli enti locali di avviare dal 1° gennaio 2015
un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette. In
particolare, l’artt. 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità prevedono che il sindaco
predisponga, sulla scorta di una relazione tecnica, un piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni in portafoglio, indicando le misure di riduzione e di contenimento dei costi, da
conseguire entro il 31 dicembre 2015 e da rendicontare sul sito istituzionale e alla competente
sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016.
Il Segretario Comunale ha elaborato una dettagliata relazione tecnica in cui si da atto:
a) del portafoglio delle partecipazioni comunali;
b) della sussistenza di obblighi di legge al mantenimento delle società;
La ricognizione del portafoglio societario è la seguente:
DENOMINAZIONE

COINRES
1intercomunale
rifiuti.

(Consorzio
Energia e

S.R.R.
–
Società
2Consortile per azioni Palermo
Provincia Ovest.

% DI
PARTECIPAZ
IONE

13,48%

17,49

DURATA

In
liquidazione
ope legis

OGGETTO

Consorzio di coni dell'ex ATO
PA 4 del ciclo dei rifiuti, con
funzioni di regolamentazione e
di gestione in house del servizio

31/12/30 Società per la regolamentazione
del servizio rifiuti con funzioni
di
governo
dell'ambito
territoriale di riferimento

La partecipazione alle società competenti nel ciclo dei rifiuti risulta obbligatoria in base
alla legislazione regionale vigente ( l.r. 9/2010 e s.m.i.); ed in ogni caso, in base all’art. 1,
comma 609 della l. 190/2014, che ha integrato l’art. 3-bis del d.l. 138/2011 e s.m.i., sussiste
l’obbligo per gli enti locali di aderire all’ente di governo dell’Ato per i servizi pubblici locali:
la S.R.R. costituisce l’ente di governo dell’ATO Palermo Provincia OVEST.
L’analisi contenuta nella relazione illustrativa in merito al Consorzio COINRES, già in
liquidazione, suggerisce di accelerare il percorso già intrapreso dal Comune per la
reinternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, da affidare in base ad una gara ad
evidenza pubblica ad un soggetto esterno, individuato dal soggetto dall'ARO (ambito di raccolta
ottimale) costituito dal Comune di Misilmeri.
Contestualmente e nelle competenti sedi societarie si lavorerà per la riduzione dei costi
amministrativi e di funzionamento del consorzio che, sebbene in liquidazione, continua ad
essere il centro di imputazione dei rapporti giuridici della struttura commissariale, attualmente
autorizzata alla organizzazione e gestione del servizio con ordinanza con tingibile e urgente del
Presidente della Regione.
Gli obiettivi di riduzione, sebbene non quantificabili, sono da individuare nel
contenimento dei costi di funzionamento della struttura societaria.
Tale obiettivo sarà proposti al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2015/2017 e sarà portato all’attenzione degli organi decisionali della società,
tenendo conto che il Comune detiene una partecipazione minoritaria.
IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 12.05.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 12.05.2015 al 27.05.2015
Defisso il 28.05.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 12.05.2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

