
COMUNE DI ADRANO
(Provincia di Catania)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 1 COMMA 612 L.N. 190/2014

RELAZIONE TECNICA

Premessa - Il Piano Operativo di Razionalizzazione

La legge n. 190 del 23/12/2014, "legge di stabilità" 2015, all'art. 1 commi 611 e 612, ha

previsto l'avvio da parte degli Enti Locali di 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. La disposizione normativa impone, pertanto, agli

enti una valutazione delle proprie partecipazioni comunali, adottando uno specifico piano operativo,

corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, le modalità da adottare,

nonché i risparmi che si intendono conseguire, 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 intemalizzazione delle funzioni;

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli orgam

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative

remunerazlOm.

La presente relazione intende, quindi, illustrare le attività intraprese dal Comune di Adrano,

indicando la tempistica nonché una stima dei possibili risparmi conseguibili.



La ricognizione delle società partecipate prevista dall'art~3 comma 27 della Legge n. 244/2007.

Uno degii elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla legge n.

190/2014 è rappresentato dana ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, come delineata

dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 "legge finanziaria 2008". La norma in questione

prevedeva l'adozione, da parte deH'Ente Locale, di un atto ricognitorio che illustrasse le quote di

partecipazione poste in capo allo stesso, motivando il mantenimento di quelle strettamente

necessarie per il raggiungi mento dei fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che

non perseguono tali scopi.

Il Comune di Adrano ha assolto all'adempimento richiesto proc€dendo, con la deliberazione

del Consiglio Comunale 11.02 del 31/01/2014, ad elencare le società partecipate, deliberando altresì

il mantenimento delle seguenti paltecipazioni:
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Il processo di razionalizzazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e i risparmi economici

conseguiti dal piano effettuato dal Comune di Adrano.

Dall'analisi della ricognizione effettuata si può rilevare che le società Simeto Ambiente

S.p.A. (Servizio raccolta e smaltimento rifiutì), la società ATO - Catania acque (Servizio idrico

integrato) e la sodetà i~aca §.~.A. (Produzione di servizi) sono in liquidazione e la loro chiusura

segue la procedura e i tempi previsti daHa normativa vigente.



Per quanto concerne le altre società, l'unica che può essere dismessa è la S.LE. S.p.A. che

ha come oggetto sociale le gestione del servizio idrico integrato e quindi svolge attività analoga o

similare ad un'altra società partecipata, e cioè l'ACOSET S.p.A ..

Pertanto si intende eliminare la partecipazione alla società S.LE. (Servizi Idrici Etnei)

S.p.A., previa verifica della non obbligatorietà della partecipazione alla stessa, dal momento che la

materia è governata da una complessità e poca chiarezza di norme che la rendono di difficile

gestione.

Sulla base delle stime effettuate e in considerazione dei tempi e delle modalità di attuazione

di tale intervento, dismettendo la predetta società, si avrà un attivo di € 7.288,00 pari al numero di

azioni possedute.


