
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 

 

 

OGGETTO:  

Acquisizione quote societarie della società “Sogeir Gestione Impianti 

Smaltimento S.p.A” partecipata al 100% dalla SO.GE.I.R. S.p.A ATO AG 1, da 

parte della S.R.R. Agrigento provincia Ovest ATO 11. 

 

 

                         Iniziativa della proposta:                                   Il  VICE SINDACO 

                                                                                              (Dott. Giacomo Abruzzo ) 

                       ___________________ 

          

 

      

SETTORE : TECNICO  

   Ufficio istruttorio:  Settore Tecnico     

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

lì___________ 

 

                                                                                              IL Responsabile del Settore Tecnico 

                                                                                                        ( Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

�  parere  favorevole; 

�  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 

 

 

                                                                                Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                  ( Dott.ssa Valentina Francesca Russo) 

 

ALLEGATI: 

1. Relazione di stima delle azioni sociali società “ Sogeir Gestione Impianti smaltimento spa”; 

2. Verbale assemblea SRR ATO 11 del 06/02/2019. 



Premesso che: 
 

- il Comune di Santa Margherita di Belice  con delibera n. 41 del  24/09/2012  

ha deliberato la costituzione della società S.R.R. Agrigento Provincia Ovest 

ATO 11, costituita in data 26 novembre 2013, con atto del notaio Raso in 

Sciacca; 

- lo stesso Comune di Santa Margherita di Belice con delibera  Consiliare n. 

71 del 10/12/2002,  ha deliberato la costituzione della società SO.GE.I.R. 

SpA ATO AG1,  costituita in data 31 dicembre 2002, con atto del notaio 

Fanara in Porto Empedocle; 

- la SO.GE.I.R. SpA ATO AG1 ha costituito in data 07 luglio 2005, con atto del 

notaio Raso in Sciacca, la società di scopo “ Sogeir Gestione Impianti 

Smaltimento SpA” per la gestione degli impianti di sua proprietà; 

- la legge regionale n. 9 del 08 aprile 2010 art. 19 comma 1 stabilisce che 

"alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società 

d'ambito costituite ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 

sono poste in liquidazione" 

- la SO.GE.I.R. SpA  ATO AG1 per effetto dello stato di liquidazione, deve 

alienare tutti i cespiti mobiliari e immobiliari e gli impianti che costituiscono il 

patrimonio; 

Per il conseguimento di reciproci vantaggi strategici, l'assemblea dei soci 

della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11 in cui il comune è proprietario 

dello 5,09% delle quote societarie, in data 06 febbraio 2019, ha deliberato 

l'acquisizione della “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” interamente 

partecipata dalla SO.GE.I.R. SpA ATO AG1, dando espresso mandato al 

Presidente della S.R.R. ATO 11 di fare tutti gli atti per acquisire la “SOGEIR 

Gestione Impianti Smaltimento” dalla SOGEIR s.p.a. invitando lo stesso a 

valutare l’opportunità di fare l’acquisizione attraverso un aumento del 

capitale sociale. 

CONSIDERATO CHE 
 
- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA è al momento interamente 



partecipata dalla SO.GE.I.R. SpA ATO AG1; 

- Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA, come previsto dall’art. 3 dello 

Statuto, ha per oggetto sociale la Gestione ordinaria e straordinaria degli 

impianti attinenti lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia. 

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di gestione e 

realizzazione di impianti di discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

nonché di realizzazione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti al fine di 

sviluppare il recupero di materia e/o energia ed il riciclaggio e la gestione dei 

relativi servizi. 

Valutata l’opportunità di gestire in house gli impianti pubblici di 

compostaggio e di discarica di proprietà dei  17 comuni facenti parte dell’ATO 

11. 

Rilevato che: 
 

- la norma principale che disciplina l’acquisto di partecipazioni da parte di 

amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione 

pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. 

Accertato che: 
 
il Comune di Santa Margherita di Belice con delibera dell’assemblea dei soci 

della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11 del 06 febbraio 2019, ha 

deliberato il mantenimento della partecipazione nella società “Sogeir 

Gestione Impianti Smaltimento SpA” della “SO.GE.I.R. SpA ATO AG1” tramite 

acquisizione della stessa da parte della “S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 

11”, rilevando in particolare che la società è costituita per l'erogazione di 

servizi di interesse generale e mantiene nei confronti dell'Ente il requisito 

della strumentalità, per cui il Comune di Santa Margherita di Belice si avvale 

delle prestazioni della società per la gestione degli impianti di compostaggio 

e discarica di proprietà al 4,78  % del Comune.  



Inoltre si rileva che non risulterebbe possibile una gestione diretta da parte 

del Comune, né la stessa risulterebbe efficiente, in quanto le compagini 

societarie suddette operano per diverse amministrazioni comunali sfruttando 

in tal senso importanti economie di scala. 

- “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” dalle verifiche effettuate risulta 

essere una società in house che possiede tutti i requisiti di cui all’art. 16 

D.Lgs. 175/2016; 

Dato atto che l’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l’acquisizione di 

partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite 

sono di competenza dei Consigli Comunali; 

Richiamate le considerazioni di opportunità e di merito già espresse e 

riconfermate anche nella presente deliberazione: 

- “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” è soggetto specializzato nella 

gestione degli impianti e servizi in esame; 

- “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” ha conseguito risultati positivi 
dalla gestione dei servizi in essere; 

 
- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all’art. 

113 TUEL quella dell’affidamento in house è considerata la più appropriata in 

quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come 

previsto dall’art. 5 del d.lgs. 175/2016; 

- altre e diverse soluzioni sono già state valutate ma ritenute più complesse 

costose e inefficaci rispetto alla ipotesi prospettata; 

Rilevato in particolare, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 175/2016, che: 
 
l’obiettivo dell’acquisizione di una quota di partecipazione in “Sogeir Gestione 

Impianti Smaltimento SpA” è quello di poter procedere all’affidamento della 

gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei 17 comuni 

facenti parte dell’ATO 11 alla stessa società, con la modalità  in house, così 

da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio 

pubblico; 



l’Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, da un lato, valorizzare 

quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un 

controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall’altro lato, 

utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di 

comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento; 

dall’analisi effettuata dall’Amministrazione comunale emerge che “Sogeir 

Gestione Impianti Smaltimento SpA” è la sola società in house presente nel 

territorio che possa garantire, anche per la specificità del servizio, lo 

svolgimento del servizio di gestione degli impianti pubblici di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, compostaggio e discarica, soprattutto dal punto di vista 

operativo-gestionale; 

la struttura della società “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” è 

composta di personale tecnico e amministrativo proveniente dalla S.R.R. 

Agrigento Provincia Ovest ATO 11 qualificato e con esperienza decennale 

nella gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

questo è indice di sicurezza ed efficienza di gestione che porta, anche 

economicamente, al vantaggio di avere una struttura professionalmente 

preparata, con esperienza e procedure di gestione impianti ampiamente 

collaudate e subito operative in modo efficiente ed efficace; 

la gestione in house del servizio di gestione degli impianti di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività; 

inoltre poiché il servizio resta gestito tramite società in house, resta in mano 

pubblica la possibilità di determinare le tariffe del servizio e di esercitare 

anche una calmierazione dei costi per l’utenza; il mantenimento 

dell’efficienza anche economica della società e la partecipazione che può 

esercitare l’amministrazione, sono di conforto per quest’ultima al fine del 

raggiungimento dell’equilibrio ottimale tra tariffe vantaggiose verso l’utenza e 

risultati economici; 

l’affidamento in house permette all’amministrazione di stipulare una 

concessione dei propri impianti per un lungo periodo, permettendo una 

gestione degli investimenti in manutenzione ed innovazione con orizzonte 



ampia, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un costante 

aggiornamento degli impianti ad un livello qualitativamente elevato, senza la 

necessità di del raggiungimento di un profitto nel breve – medio periodo, 

comportando così evidenti vantaggi sia economici che di immagine per 

l’amministrazione. 

Ritenuto che la gestione del medesimo servizio di più Comuni limitrofi e 

confinanti in una unica società sia la soluzione più rapida, economica ed 

efficace per erogare il servizio ai cittadini ed utenti, adeguandosi alla 

normativa esistente in materia di partecipate degli enti locali e di 

organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. 

Preso atto che l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità ha emanato in data 31 maggio 2019 apposita direttiva in merito 

avente ad oggetto “ Gestione integrata dei rifiuti – Società e consorzi in 

liquidazione”, evidenziando che il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 dispone che i 

beni di proprietà degli enti locali, già esistenti  al momento 

dell’assegnazione del servizio, devono essere conferiti in comodato ai 

soggetti affidatari del servizio medesimo, rimanendo pertanto la titolarità 

in capo all’Ente pubblico territoriale; nonché, per quanto attiene 

l’impiantistica funzionale al servizio, si dà risalto al concetto del c/d vincolo 

funzionale.  

Il concetto di vincolo funzionale degli impianti e dei beni strumentali 

all’assolvimento del servizio pubblico è stato oggetto precedentemente di 

altra direttiva assessoriale in cui si è affermato che “ i beni (…) destinati al 

pubblico servizio di gestione dei rifiuti, (…) non possono essere sottratti alla 

loro destinazione: sono inalienabili e correlativamente inespropriabili. Su tali 

beni insiste dunque un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione 

naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di 

interesse generale”. (…) di conseguenza, i beni e gli impianti 

funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale non possono 

che rimanere vincolati al servizio (…) e rientrare nella sfera giuridica 

della S.R.R. 



Sulla base delle riportate considerazioni l’Assessore Regionale invita i 

liquidatori delle società d’ambito, senza ulteriori ritardi, a provvedere 

a trasferire i beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico 

essenziale, alle S.R.R., nonché a provvedere alla voltura dei correlati 

provvedimenti autorizzatori. 

Dalla lettura circostanziata del provvedimento d’indirizzo adottato dall’Organo 

di Controllo Regionale appare del tutto evidente che i beni e gli impianti 

gestiti dalla società “Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA” e di 

conseguenza la società stessa debbano transitare nella piena disponibilità 

della “S.R.R Agrigento provincia Ovest ATO 11”, tramite l’acquisto delle quote 

societarie. 

Dato atto che: 
 
il Codice Civile consente e prevede operazioni di acquisizione aziendali, e che 

la stessa è necessaria per raggiungere l’obiettivo di una gestione efficace ed 

efficiente del servizio di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani nei territori dei Comuni coinvolti nell’operazione. 

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a 

consultazione pubblica mediante pubblicazione  all’ Albo  Pretorio on-line del 

Comune di Santa Margherita di Belice, così come previsto dall’art. 5,  comma 

2, D.Lgs. 175/2016 ai sensi del quale “gli enti locali sottopongono lo schema 

di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”, mediante avviso da 

pubblicare all’Albo Pretorio on-line per giorni 10; 

Preso atto che l’assemblea dei soci della SRR ATO 11 ha stabilito di 

determinare il valore complessivo delle azioni della “Sogeir Gestione impianti 

Smaltimento Spa” sulla base della perizia tecnica allegata al procedimento 

RG Es. n. 24/2018, da cui si desume che il valore complessivo delle azioni 

della “Sogeir G.I.S. spa”, interamente detenute dalla “Sogeir ATO AG 1 spa” 

in liquidazione, è di € 146.506 ( centoquarantaseimilacinquecentosei), per 

cui essendo il comune di S. Margherita di Belice detentore del 5,09% ( al 

netto delle quote possedute dal Libero consorzio comunale di AG) delle quote 

societarie della SRR ATO 11, che acquisterà le quote societarie della “SOGEIR 



G.I.S. spa”, lo stesso dovrà provvedere a versare per la propria quota 

societaria la somma di € 7.855,39, ivi compresa la quota parte ascrivibile al 

libero consorzio di Agrigento e ripartita per i singoli comuni soci che in 

termini percentuali risulta pari allo 5,362%.   

Acquisiti  i  pareri  di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere del Collegio  dei Revisori dei Conti. 
 

PROPONE 
 
1. Di approvare la narrativa e le premesse che fanno parte integrante e 

sostanziale dell’atto deliberativo. 

2. Di approvare l’acquisizione da parte della “S.R.R. Agrigento Provincia 

Ovest ATO 11” delle quote societarie della “Sogeir Gestione Impianti 

Smaltimento S.p.A” dalla “SOGEIR ATO AG1 SpA in liquidazione”, che 

possiede il 100% delle quote, sulla base della percentuale delle quote 

possedute dal Comune  in “S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ATO 11”, pari 

allo 5,362%. 

3. Di dare atto che la spesa ammonta a complessivi €. 7.855,39 esente da 
I.V.A.; 

4.  Di imputare la somma anzidetta all’intervento n. 20950101/1 del Bilancio 

di Previsione 2019/2021, annualità 2019. 

5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “ 

Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune  

e  trasmesso , ai sensi  dell’art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 175 /2016 e s.m.i., alla 

Corte dei Conti, all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 

all’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Acque e Rifiuti,  al Presidente della S.R.R. 






































