COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 30/12/2019
OGGETTO: Art.20 D.Lgs. n. 175/2016 – Revisione periodica delle partecipazioni
possedute dal Comune al 31/12/2018.
L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 11,30,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,
- ordine del giorno integrativo - nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
CAROLLO Antonino
NO
CIACCIO Francesco
SI
CICIO Mariangela
SI
CRESCIMANNO Francesca
SI
DI PRIMA Pier Paolo
NO
GIAMPAOLO Francesco
SI
MARINO Roberto
SI
MAUCERI Anna
NO
MORREALE Carmen
NO
SCARPINATA Rosa
SI
SCLAFAN I Maria Giuseppina
SI
VALENTI Francesco
NO
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Scarpinata Rosa .
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente accertato il n. 7 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Crescimanno
Francesca, Cicio Mariangela, nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Preliminarmente, dopo aver dato lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla
L.R.n.30/2000, invita il Segretario Comunale a relazionare sulla proposta in esame ed apre la
discussione generale.
- Segretario Comunale: Precisa che si tratta dell’adempimento annuale relativo alla revisione
delle società partecipate del Comune, così come previsto dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000, del tenore che precede;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12
della L.R.n.44/91.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Art. 20 D. Lgs n. 175/2016 – Revisione periodica delle partecipazioni
possedute dal comune al 31/12/2018.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

Il Segretario Comunale
F.to ( Dott.ssa Antonina Ferraro)
______________________________

SEGRETARIA GENERALE
Ufficio Segreteria
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

 parere favorevole di regolarità tecnica;
Il Segretario Comunale
F.to
( Dott.ssa. Antonina Ferraro )
______________________________

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

 parere favorevole di regolarità contabile.
Lì
F.to

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Francesca Valentina Russo)

__________________________________

TESTO DELLA PROPOSTA
Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che
costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con
“Decreto correttivo”);
Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.
175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,
richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione
di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 07/11/2017 avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto2016, n. 175”;
Richiamata la deliberazione consiliare n.47 del 28/12/2018, avente ad oggetto:”Art.20
D.Lgs.n.175/2016- Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2017”;
Visto in particolare l’art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal
comma 1,“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 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 negativo 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'articolo 4”.
Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente
per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al
comma 1 del medesimo articolo, per:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche
una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
b) società che risultano 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 2013-2015, 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 negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione
del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del
Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4, T.U.S.P.;
VISTA la Determina Sindacale n. 38 del 06/05/2015 “Piano di razionalizzazione delle società
partecipate (art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)”;
RILEVATO che alla data del 23 settembre 2016 questo Ente possedeva le seguenti partecipazioni
in società:
 CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO – SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO – IN LIQUIDAZIONE ….................................quota detenuta 1,28%
 ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG 9.........................quota detenuta 1,46%
 SO.GE.I.R. AG 1 SPA IN LIQUIDAZIONE …................................ quota detenuta 4,78%
 S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA …………….………quota detenuta 5,094%
 Sogeir gestione impianti di smaltimento spa - partecipazione indiretta (proprietà 100%
SOGEIR AG 1 SPA )



ISTITUZIONE “GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA - partecipazione diretta …quota
100%

RILEVATO, altresì, che in data 26/09/2016, con delibera consiliare n. 46, il comune ha aderito
al GAL “Valle del Belice” Società consortile arl. Acquisendo quote per € 2.000,00, pari al
4,08%;
CONSIDERATO che il Comune di Santa Margherita di Belice può mantenere le suddette
partecipazioni in quanto:


il CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO – SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO, e la SO.GE.I.RR. AG 1 SPA sono in liquidazione;



l’ ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG 9 e S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO
PROVINCIA sono esclusi dall’alienazione e/o razionalizzazione in quanto costituite per
legge e per la gestione di servizi pubblici essenziali;



il GAL “VALLE DEL BELICE” SOCIETA' CONSORTILE ARL in quanto trattasi di
forme associative previste dal Titolo II capo V del D. Lgs 267/2000 e costituite al fine di
assicurare con gli altri enti presenti nel territorio lo sviluppo di iniziative al fine di assicurare
la partecipazione a bandi comunitari regionali.



La Sogeir gestione impianti di smaltimento spa - partecipazione indiretta (proprietà 100%
SOGEIR AG 1 SPA in liquidazione).



L’ISTITUZIONE “GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA - in quanto trattasi di
organismo indispensabile per espletare le attività istituzionali dell’ente volte alla
realizzazione annuale del premio letterario “ G. T. di Lampedusa”.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto:


del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;



che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici
comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;



che il presente provvedimento non contiene alcun “piano di razionalizzazione” ma solo una
attività ricognitoria sullo stato dell'arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso e non
comporta alcun mutamento nelle modalità di gestione dei servizi, quindi per le predette
motivazioni non è dovuto alcun parere obbligatorio da parte dei Revisori (indicazioni
ANCI,ANUTEL , ANCREL etc);

Visto il suddetto elenco ricognitivo delle partecipazioni detenute dal comune al 31/12/2018;
VISTI:


la L. 142/190 e s. m. i., così come recepita dalla legge Regionale 48/91 e s.m.i.



il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed il vigente Statuto Comunale e Regolamento di contabilità;



L'Ordinamento EE. LL. vigente Regione Sicilia;
PROPONE

1. di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data
del 31 Dicembre 2018, come da elenco seguente:
 CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO – SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO – IN LIQUIDAZIONE ….................................quota detenuta 1,28%
 ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG 9.........................quota detenuta 1,46%
 SO.GE.I.R. AG 1 SPA IN LIQUIDAZIONE …................................ quota detenuta 4,78%
 S.R.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA …………….………quota detenuta 5,094%
 GAL “Valle del Belice” Società consortile arl........................................quota detenuta 4,08%
 Sogeir gestione impianti di smaltimento spa - partecipazione indiretta (proprietà 100%
SOGEIR AG 1 SPA )
 ISTITUZIONE “GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA - partecipazione diretta …quota
100%


di mantenere le suddette partecipazioni possedute dal Comune con le percentuali di quota
su esposte;

2. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminenza della
scadenza.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to:Dott.Roberto Marino

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to:Avv. Francesco Ciaccio

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per
la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line, il
giorno 02/01/2020 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 03/01/2020
IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

