COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 115 del registro
Data 24.12.2019

Oggetto: Ricognizione annuale società partecipate.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle
ore 10:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
 Presente
 Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Elisabetta Ferraro, nella qualità di Sindaco
del Comune, in assenza del Sindaco.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa .- Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 “ECONOMICO - FINANZIARIA”

Premesso


che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche,



che ai sensi dell'art. 20 del sopra citato testo le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2,
del Decreto Leg. 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;

Dato atto che i piani di razionalizzazione devono essere corredati di un'
apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di
attuazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino,
a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna categoria di cui
all'art.4;
b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito
un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'art. 4;
Dato atto
 Che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e
della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della
Corte dei Conti competente;
 Che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano
una relazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio
sull'attuazione del D.Lgs 19 agosto 2016,n.175 testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica presso il ministero dell'economia e delle
finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso
in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve
essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.l. T.U.S.P.;
Considerato altresì che: con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in
data 25/03/2019 è stata approvata le revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie possedute al 31.12.2017 e che tale documento è stato trasmesso alla
sezione regionale della Corte dei Conti;
Preso atto che le prime due società partecipate risultanti dalla predetta
ricognizione, il COINRES e la S.R.R società di regolamentazione dei rifiuti, sono
enti obbligatori per legge, di cui la prima in liquidazione, e pertanto nulla può
essere stabilito per loro, mentre relativamente alla società Gal metropoli est non
si procede ad alcune revisione in quanto la stessa è da intendersi esclusa ai sensi
dell'art. 26 comma 4 del predetto D.Lvo n. 175/2016;
Considerato pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la
necessità del mantenimento della partecipazione alle società in essa indicate;
Preso atto che il comune non può procedere ad alcuna alienazione nè
all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
Che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere
comunicato secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla
presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato con
determina sindacale n. 18 dell'11.05.2015 ai sensi dell'art. 1 comma 612 della
L.190/2014 e integrato con determinazione sindacale n.8/2016, del quale il
presente atto ricognitivo costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 25/03/2019 avente
ad oggetto: " Ricognizione annuale società partecipate art.20 D.Lgs 19 agosto
2016 n.175, come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100ricognizione partecipazioni possedute";
Visto il vigente OREL;

Propone
1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato
"A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle
partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il

mantenimento di tutte le partecipazioni in quanto, per le prime due,
C.O.I.N.R.E.S. ed S.R.R., in forza di legge e la 3° GAL Metropoli Est
per le motivazioni espresse nella relazione allegata;
3. Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale perchè ne prenda
atto;
4. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate
dall'art. 24, c.l e 3, T.U.S.P. e dell'art. 21, Decreto correttivo dopo la
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.R 44/91.

Misilmeri, 23.12.2019

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23.12.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 23.12.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Ricognizione annuale società partecipate», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’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 precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2 , in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ricognizione
annuale società partecipate», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 24.12.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.12.2019 al 08.01.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.01.2020
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
24.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

