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CCMUNE DI ADRANC
/PAOI/II/C.IA D ! C.A,TAiNIA)

DELIBER,AZIOTTE ORTGTNALE DEL CONSIGLTO COMIJNAT,E

DUL -i1.01.201-l Reg. (icn. Anno 201.1

OGGETTO: Ricognizione tlcllc Socictà parteri;ratt dcll'lìntc ai scnsi tlell'trrt.3, comma 28 della
Legge no 214 dtl24,l7.2ll07 c ss.nrm.ii..

L'anno duemilaquàttord ici adtli trentuno dcl mcse ili (ìcnnaio alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze Consiliari del Cornune. a sL'gllito dell'invi«r dilanralo dal l)rcsiclcntc in ciata li.0l.l0l4 prot.
n.2695 si ò riunito, il Clonsiglio (lonrunalc in scssiune slraortlinaria c in scduta pubblica.
Presiede la scduta il Prcsidcnte Ansela Branclrina.
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PRESEN'II N'2I ASSENTI N'09

Assiste il Vice Segretario (lenerale [)ott. S. Vil]iìstr.'
Vengono norninati scrutatori: ( oc0- \'laccarronc. l),.'liaìiiì



IL CONSI(; LIO COVI TJNAI,T]
Vista la proposta di delibera n' I i0 dcl l:. Ì I .:0 lJ avente per oggetto

to Ricognizione delle Socictà partecipatc dell'Ente ai sensi dell'art.3, comma 28
della Legge no 244 del 24.12.2{107 c ss.mm.ii.";

Premesso che, sulla propostc di delìhcre rc'laiivu all'oguetto, il Responsabile del
Settore di competenza. per quanto conccnlc le |cgolarità tc'cnica ed il Responsabile del
Settore Finanziario. per.iuLìnto corìcclnc la i'egolaritii cr',ntabiie. lranno espresso parere
favorevole;

Preso atto dell'esito fàr,orevolc dclla votazione sulla proposta cli clelibera

21012013, come da verbale di sc'cluta redatto tlal Dcrsottalc adrlctto al scrvizio c'li

slenolipia. qui di scguito rifr,,t'lot,,:
Presenti e votanti no 20
FavOfevoli no l5 ( N.la.c,rlrrue. Saritlnqcltr. I)i I'rinr,r. I)cl ( arrrpo- Ibliti- lìicca- lrranco. i\lberio.

Salanitro. (-arrccllicrc. ( r,co. lisnal!-. Scalidi. l\,1ar ica. Branclrìna.

Contrari no 5 ( Petriìlia. l-e(ìciìtrÌ. IlLrlla^ Pctlc'qriti. \'crzì.

Astenuti / / I I I I I I I I I I I I I I I I I I I / /

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare la ploposta di rlelibcra n. I l0 tlcl 2:. I I .:01 3 avente per oggetto

" Ricognizione delle Società partccipale dell'[']nte ai sensi tlcll'art.3, comma 28
della Legge no 2,14 del 21.12.20A7 e ss.mm.ii.'";



(PROVLNCIADT CATANTA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO :Ricognizlone itelle Società partecipate ilell'Ente ai seLsi ilell'art.S, couma 28
della. n.244 de|2U12,r2007 e ss.mm. e ii..
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Proposta ad iniziatiaa del Gabinetto del Sindaco
IL Capo ili Gabinetto

Visti i commi 27,28 e 29 dell'art.3, della legge 24.1,2.2007 n.244 (legge finanziaria 2008) i quali dispongono:
- Che al fine dì tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del

D.Lgs. 30.03.2001 n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servìzi , ne assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società;

- Che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione

di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenze;

- Che l'assunzione di nuove partecipazioni e mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presuÉposti di cui al comma 27;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il

divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse
generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovono nell'ambito dei livelli di competenza
dell'ente;

Considerato che la ratio della norma impone quindi di verificare se il Comune di Adrano detiene partecipazioni

societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il raggiungimento delle
proprie finalità ist:tuzionali alfine di razionalizzare il sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse,
la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Accertato che da una ricognizione effettuata dall'Ufficio competente, le partecipazioni societarie detenute da

questo ente sono le seguenti:

SOCIETA' C-A.PITAI,E

PARTECIPAZIONE MOTIVAZIONE E FINALITA DELLA

PARTECIPAZIONE

N.AZIONI E

VALORE

NOMINALE

CAPITALE

SOCIALE

POSSEDUTO

,'/,,

Sinìeto Ambr.'nte S.p-a 1.000.000,00 n.95.450 €.1,00 95..r50,00 q,515% Seni/ro rac(olta p \mdltntr,nto ririuti

In liquidazione

Acoset S.p.A. 3 .177 .52't,N n.639.000

€.1,00

639.000,00 18,38 96 Servizio idrico

ATO CatanÌa.ì(que Quota Consortile 33.000,00 2,750v" Sen'izio iddco integrato - In Liquidazione

Se^.izi idrici Ehìci

s.P A.

520.00000 n. 7.290 €.1,00 7.290,N 1,4024/a Servizio idrico integrato

GAL Lmn ATS

Soc.(lo,:sortile a.r.l.

Quota capitale

sotk)saritta

18.206,50 Promozione dello sviluppo economico

ÌocaÌe

SRR''Catania Provincia 120.000,00 n.18.928 €.1,fi) 't8.928,46 15,n?" Servizio raccolta e smaltimento rifilrtì

Ita.a S.p. A. 390.000,00 n.198.000

€.1,00

198.00o00 51,00% Produzione di sen,izi - In tiquidazione



Richiamato l'art.. 74, comma 32 del D.1.78/2010 (convertito con L.722l2O7Ol che testualmente recita:
"Fermo quanto previsto dall'art.3, commi 27,28 e 29, della legge 21 dicembre 2007, n.211[...] Entro il
3l clicembre 2012 (termine modificato e prorogato al 30/09/2013 dall'ort. 29 del D.L. 216/201l,comma
11 his ) i comuni mettono in liquidazione le società giò costituite alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ow,ero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società, con partecipazione paritaria owero con pdrtecipazione proporzionale al numero
degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni
con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola
societù [...J;
Rawisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazioni

dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi del'art.42 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Dato atto che sono stati acquisiti

- ll parere favorevole espresso da Responsabile Settore competente in ordine alla regolarità tecnica;

- ll parere favorevole espresso dalla Responsabile Settore programmaziole Finanziaria in ordine alla

regolarità conta bile;

entrambi allegati alla presente proposta;

SI PROPONE
1. Di confermare l'a utorizzazione, ai sensi dell'art.3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/20O7 e

ss.mm.ii., riguardante il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Adrano nelle società di

seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità
istituzionali dell'a mmin istrazione comunale e/o produzione di servizi di interesse generale:

2. Di pubblicare la delibera sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Trasparenza,

valutazione e merito"-

SOCIETA' CAPITALE

PARTECIPAZIONE MOTIVAZIONE E FINALITA DELLA

PARTECIPAZIONF

N.AZIONI E

VALORE

NOMINAI,F

CAPITALE

SOCIALE

POSSEDUTO

i Simok) An'ìbiL,nte S-p.a 1.000.000,00 n.q5.150 €.1,00 95.450,00 9,5+3.À Servizio raccolur r, \maltirn(nh' ntiuh -

In liquidazione

3ln.521,00 n.639.000

€.1,00

639.000,00 18,38'/" Servizio idrico

{TO - Catania acque Quota Consortile 33.000,00 2,750% Selvizio id co integrato - [n Liquidazione

Servizi idrici Etnei

3 P.A

520.000,00 n.7.290 €.1,00 7.290,00 1,102% Servizio id co integrak)

CAL Ehìa ATS

So..Cr)nsortilc à.r ì

Quota capitale

sotk)sc tta

18.206,50 Pronìozione dello sviluppo cconomico

locale

SRR "Catania Pro! inc;.ì

Noril"

120.000,00 n.18.928 €.1,00 18.928,46 't5,77% Senizio rarcolta e 5nal[mento ritiuti

itaca S p.A. 390.000,00 n.198.000

€.1,00

1q8 000,00 51,00% Produzione di servizi - In liquidazione



3. Di trasmettere la deliberazione alla Corte dei conti in ottemperanza al de.tato normativo.

ALLEGATI:

liattlttfi ptcsctitta dnlln l'ìgt tt onùnlh\1 tli legge ercgolinrc tlre i,t ,tnlerin.

/T RESPONSABILE DEL,I'ROCEDIMENTO

PAIIERI:
. REGOLARITA'TECNICA:

n'..pih1 tldllù t,.lt. .4&A1.

4DRANO./i 7O'/(, /A2

- REGOLARI'I
ai cslfiDle ptrerc t,t otdinc illa rcgolntità cofitabile ai 5et$i dell'Ltrl 153 del D.Lgs. 2672000

itt otdtte nlln regolarilà lecltica della prcposLa ifi oggelta di setÉi rlell'atl.53 LeEy r.l1ZD}.os' t:oùt(



Trattazione secondo punto all'ordine del giorno
PUNTO SECONDO: Ricognizionc tlellc socictrì prrtccipàtc dcll'tutc ai scnsi dcll'art,3. comma 28, della
legge n.2,1{ del24ll2l2llt01 c ss.ntm. c ii.

Presidente Passianro al sccondo punto in e lerrco: .'llicogniziotrc dcllc socictt'r partccipatc dcll'cn1L'ai scnsi

dell'art. 3. cornrna 2tl. delìa legg.c n. l-l.i dcl 14 1)t1()0 t- e stte':cssivc rni,rlilie he integrazioni".
Ci sono interventi-l'Allora. ci sorro ìnterrcrrli o richicstt rli iiltr';tlaziorc rlclla Proposla'l No.
Possiamo im,ncdiatancnte rnetlcre la proposlil ai \'o1ì.

Votazione
Presidente - Chi è favorevolc alla proposta cli delibclazione sullrt iicogniziortc dellc socictiì parlecipate tlell'cnte
ai sensi dell'arlicolo i. comtna 2[Ì- dcll;r leggt ]l-t det l()07. rtizi h ttlrttl.'.
lavorevoli: consigliere Maccarrorre. Sarrtunselo. [)i I'rirrr,r. [)cl ( anrgrrr. I)oliti- Iìicca. I]rartco. AIberio. Salanitro.

Cancellicrc" Coco. Zignale. Scatjdi. Mar ica- Ì]r'arrcltina

Contrari'l Petrllia. Lcocola- llulla. Pcìlcsritr, \'er., ì.

Astenuti'l Nessuno.

Esito della votazione
Presidente - [-a proposla ò adollata con l5 roti lìtr,rtcrLrli (] :l c{)lltrirli.



Letto, approvato e sottoscritto

I Cons Il Vice Segretario
Bulla

Copia conforme ad uso amministrativo

Adrano ll Segretario Comunale

CIRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

llsofioscritto vice Segretario Comunale certifica su conforme attestazione dell'addetto che la presente deliberazione è stata

affissa all'albo prerorio on line il giomo e vi rimarrà per l5 gg. consecutivi

ll Segretario Comunale

( ) lniziativa dell'Organo

( ) Attestazione di esecutivia

( ) Atto inmediatamente esecutivo ( Art. 12- 2'c.L.R. n'44n1)

( ) Atto divenuto esecutivo ( Att. 12 - L.R. n' 44M)

ASSEGNAZ/ONE
O - PER L'ESECUZIONE ALL'AREA
O - AL DIRETTORE GENERATE
O AL SEGREATARIO GENERALE

/L RESPONS/B/LE DEL SERVIZIO SEGRETER/A


