
ARAGONA

Comune di Aragona

      (Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N° 50 del 09/11/2015
 
Rud n°   779  del 12/11/2015

IL SINDACO

 Premesso

 Che  la legge 23 dicembre 2014 n, 190 al-
l'articolo 1 comma 611, ha stabilito che, gli
enti locali devono avviare un processo di ra-
zionalizzazione delle società e delle parteci-
pazioni  societarie  direttamente  o  indiretta-
mente  possedute,  in  modo da conseguire
una  riduzione  delle  stesse  entro  il
31/12/2015;

 Che  il  comma  612  della  predetta  legge
190/2014, prevede che i sindaci in relazione
ai rispettivi ambiti di competenza, definisca-
no e approvino un piano operativo di razio-
nalizzazione delle società e delle partecipa-
zioni societarie direttamente o indirettamen-
te possedute, le modalità ed i tempi di at-
tuazione,  l'esposizione  in  dettaglio  dei  ri-
sparmi da conseguire;

 Visto  il  piano operativo di razionalizzazio-
ne delle società partecipate, redatto dal set-
tore 2° Ragioneria e Finanza, allegato alla
presente  per  farne  parte  integrante  e  so-
stanziale;

 Vista la L.r. 11 agosto 2015 n. 19;

 Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come re-
cepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Oggetto:Piano  operativo  di
razionalizzazione  delle
società  partecipate  e
delle  partecipazioni
societarie (art.  1 commi
611  e  612  della  legge
190/2014)



 

Vista  la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m.i.
Visto  l'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla l.r. 48/91 con le norme della l.
142/90 e s.m.i.
Visto  il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona, 
Visto  il piano triennale di prevenzione della corruzione,adottato dal Comune di Aragona;
Visto  il programma per la trasparenza e l’integrità adottato dal Comune di Aragona;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA
Per quanto in narrativa evidenziato:

• di approvare ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23/12/2014 n. 190 il  pia-
no operativo di razionalizzazione delle società partecipate nei termini rimessi nel-
l’allegato “A” unito al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• di trasmettere ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23/12/2014 n. 190 copia
della presente determinazione alla Corte dei Conti sezione controllo per la regio-
ne siciliana;

• di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale sezione Ammi-
nistrazione trasparente sottosezione I livello Enti controllati;

• di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio  e  sul  sito
istituzionale dell'Ente per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;

.

IL SINDACO
   originale firmato in atti                                      f.to   Salvatore Parello



ALLEGATO “A” 

Alla D.S. n. _50  del 09/11/2015
R.U.D. DEL 12/11/2015

piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Introduzione generale:

Con la legge 23 dicembre 2014 n, 190  è stato 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 stes-
se entro il 31 dicembre 2015. 

La disposizione normativa, impone pertanto agli enti una valutazione delle pro-
prie partecipazioni comunali, adottando uno specifico piano operativo, corredato da una
relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, che si intende conseguire, tenendo
conto dei seguenti criteri: 
a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al per-
seguimento delle proprie finalità istituzionali,  anche mediante messa in liquidazione o
cessione; 
b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un nu-
mero 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 internalizzazione delle funzioni;
d)  Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli or-
gani amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzio-
ne delle relative remunerazioni. 

Il piano operativo e la relazione a corredo devono essere approvati dall'organo
competente e successivamente trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti,
oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente .

 Entro il 31  marzo 2016 il Sindaco, dovrà predisporre e trasmettere una relazio-
ne sui risultati conseguiti nell’adozione delle misure contenute nel citato piano.  

La relazione procede a descrivere le misure di futura attuazione.

 Approvato il  piano operativo, questo,  dovrà essere attuato attraverso ulteriori
provvedimenti   che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 

Il comma 613 della della legge 190/2014 precisa che, “Le deliberazioni di sciogli-
mento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni
societarie  acquistate per  espressa previsione normativa sono disciplinati  unicamente
dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non ri-
chiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
 

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in
esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale,
gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e
alienazione.
 



Finalità istituzionali 

La legge di stabilità n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29
dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere diretta-
mente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. E’ sempre ammessa la costi-
tuzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza sco-
po di lucro e di  amministrazioni  aggiudicatrici.  L’acquisto di  nuove partecipazioni  e il
mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo com-
petente con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo del-
la Corte dei conti.

Le Partecipazioni  del  Comune

Attualmente  risulta  una  partecipazione  del  Comune  di  Aragona  nelle  seguenti

società e nei seguenti consorzi:

1 - Pro.Pi.Ter. Scm spa;

2- GE.S.A. ag. 2 spa;

3-Voltano spa ;

4-Consorzio di ambito di Agrigento S.I.I.;

5-S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento est;

6-GAL  SICANI   Agenzia  per  lo  sviluppo  della  Sicilia  Centro  Occidentale
società cooperativa consortile;

7- Consorzio universitario -  Polo Universitario de lla provincia di Agrigento;

Relazione

1-La  Pro.Pi.Ter - .Agenzia di sviluppo locale per la programmazione economica  e per
la  pianificazione  territoriale  ed  ambientale  della  Sicilia   Centro   meridionale  in
liquidazione è una società ad intero capitale pubblico.

 Partita  IVA: 02197960848-  Data Inizio: 22/01/2001 - Percentuale di Partecipazione:
6,16%

Alla data odierna il C.d.A. e il Pres. del C.d.A. sono sostituiti  ex legge dal liquidatore
Nominato dall’Assemblea dei soci, giusto verbale del 16/06/2014.

La società è in liquidazione, per cui è in corso il  processo di dismissione previsto
dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge 23 dicembre 2014 n, 190.

2- GE.S.A. ag. 2 spa la società risulta in liquidaz ione

Finalità :  Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale (ATO
AG.2)



 Partita  IVA: 02303330845 Data Inizio: 31/12/2002 -  Percentuale di Partecipazione:
4,61%

La società è in liquidazione, per cui è in corso il  processo di dismissione previsto
dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge 23 dicembre 2014 n, 190.

3-Voltano spa ,

Finalità:  Captazione, adduzione e distribuzione di acque

Partita  IVA: 02306430840  Data Inizio: 08/06/2004 Percentuale di Partecipazione: 8%

4-Consorzio di ambito di Agrigento S.I.I.;

Finalità : Organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale  denominato 

“  Agrigento” e provvedere alla programmazione e al controllo di detto servizio.

Partita  IVA: 93035790844  Data Inizio: 08/06/2002  Percentuale di Partecipazione: 
1,96%

La Voltano spa  (la cui finalità e la captazione, adduzione e distribuzione di acque) ed il
consorzio di ambito di Agrigento S.I.I. (la cui finalità è quella di organizzare il servizio
idrico integrato nell’ambito territoriale denominato Agrigento) mantengono caratteristiche
che orientano per la prevalenza di cui al parametro ex art. 1 comma 611 lettera c) legge
190/2014  che  prevede  “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 internalizzazione delle
funzioni”.  Altrettanto oggettivamente le  due società potrebbero essere considerate in
un’ottica di aggregazione ex art. 1.  comma 611, lettera d), legge 190/ 2014 che prevede
“aggregazione di  società di servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;”.  Ciò detto,
parrebbe che, l’Organo di Governo dell’Ente dovrebbe procedere alla dismissione della
partecipazione detenuta in Voltano spa,  dato che,  il  parallelo  consorzio di  ambito di
Agrigento S.I.I. è stato costituito  ope legis in ossequio ad una disposizione normativa
(DPRS 07/08/2001 pubblicato in GURS n. 43 del 31/08/2001). Tuttavia tenendo conto
della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche) che
prevede tra l’altro  la riorganizzazione degli ambiti territoriali, e valutando che la Voltano
spa società per azioni ad intera partecipazione pubblica ed in tale contesto partecipata
dal Comune di Aragona, (istituita nell’ambito della trasformazione prevista dall’art. 115
del  d.lgv.  267/2000),  potrebbe  ai  sensi  dell’art.  4  della  legge  regionale  n.  19/2015
risultare in futuro affidataria della gestione del  servizio idrico integrato, e tenendo altresì
presente  che,  la  normativa  regionale  testé  citata  risulta  impugnata   per  profili  di
illegittimità costituzionale  (cfr. delibera C.d.M. del 20/10/2015), prudenza impone che in
un quadro normativo  così   incerto e dinamico,  la  valutazione  e l’assunzione di  una
decisione  drastica,  quale  la  cessione  della  partecipazione  in  Voltano  spa  venga
monitorata, con determinazione finale rinviata ed affrontata a un momento successivo
alla  luce di  eventuali  chiarimenti  legislativi  o  giurisdizionali,  e  possibilmente  entro la
scadenza  prevista dall’art. 1  comma 612, della legge 23/12/2014 prevista al 31 marzo
2016.

5-S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigento est;



Finalità  : Gestione Integrata dei Rifiuti

Partita  IVA: 02734620848  Data Inizio: 09/12/2013 -  Percentuale di Partecipazione:
2,771%

Trattasi di società a cui i comuni fanno parte per disposizione normativa regionale
trattandosi di soggetto obbligatorio si ritiene dov er mantenere la partecipazione

6-GAL SICANI  Agenzia per lo sviluppo della Sicilia  Centro Occidentale società
cooperativa consortile

Finalità  : Attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrato.

codice Fiscale: 02570390845  Data Inizio: 07/05/2009 - Percentuale di Partecipazione:
2,5%

Si ritiene che dagli atti depositati presso questo ufficio,  il Comune di Aragona
non abbia tratto  benefici  rilevanti dalla parteci pazione alla società consortile e
pertanto si ritiene, che la partecipazione societar ia non sia indispensabile per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ent e, anche in coerenza con i principi
del conseguimento del  contenimento della spesa, pe rtanto in ossequio a quanto
prescritto dall’art. 1 comma 611 della legge 23/12/ 2014 si propone che il Comune
di Aragona   ceda le proprie quote di partecipazion e nella società GAL Sicani.

7- Consorzio universitario -  Polo Universitario de lla provincia di Agrigento;

Finalità : Supporto logistico e finanziario diretto a favorire lo sviluppo del Polo Didattico
della Provincia di Agrigento dell’Università’ degli Studi di Palermo.

Partita  IVA: 02454460847  Data Inizio:  14/10/1994 - Percentuale di  Partecipazione:
0,48.

Si ritiene che  la partecipazione al consorzio univ ersitario rientri nella casistica di
cui al capo V del TUEL e pertanto alla luce anche d ella argomentazioni di cui alla
deliberazione  della corte dei Conti sezione region ale di controllo per il Veneto n.
205/2015/Par,  il  Consorzio  universitario  non  sia  og getto  del  piano  di
razionalizzazione di cui all’art. 1 comma 611 della  legge 190/2014, poiché la norma
testé citata si  riferisce esclusivamente  alle  parte cipazioni  societarie  e pertanto
non opera in relazione alle quote dei consorzi . 

Tabella sinottica

Pro.Pi.Ter. Scm spa società in liquidazione;

Processo di cessione della
società mediante messa in
liquidazione  (art. 1 comma
611 lett. a legge 190/2014

GE.S.A. ag. 2 spa; società in liquidazione;

Processo di cessione della
società mediante messa in
liquidazione  (art. 1 comma
611 lett. a legge 190/2014



Voltano spa;

Consorzio di ambito di

Agrigento S.I.I.;

Valutazione di cessione
della partecipazione  in iti-
nere a causa di interventi

normativi regionali sub iudi-
ce 

S.R.R. A.T.O. n. 4 Agrigen-
to est;

società di gestione integra-
ta rifiuti

Si  propone  di  mantenere
partecipazione

GAL SICANI  Agenzia per
lo sviluppo della Sicilia

Centro Occidentale società
cooperativa consortile;

partecipazione  societaria
non  indispensabile  al  per-
seguimento  delle  finalità
istituzionali

Si propone la cessione del-
la  partecipazione  societa-
ria.

Consorzio universitario -
Polo Universitario della pro-

vincia di Agrigento;
consorzio 

Si  ritiene  che  non  sia  og-
getto del piano di realizza-
zione ex art. 1 c. 611 legge
190/2014

IL VICE RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA

            ________________________________
       f.to       (Domenico Alfano) 



Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere  di regolarità contabile
Si esprime, (ai sensi dell’art. 53 della l. 142/90n

e  s.m.i.  così  come recepito  dalla  l.r.  48/91  e

s.m.i.  e  dell’art.  6  comma 5  del  Regolamento

comunale  sui  controlli  interni)   parere

FAVOREVOLE   in  ordine  alla   regolarità

tecnico-amministrativa,   sulla  determinazione

sindacale  di  cui  sopra,  esclusivamente  per

quanto attiene ai profili di procedura.

                            

                         Il Vice Responsabile del Settore 
                            f.to     (Dott.Domenico Alfano)

Si  appone  così  come  previsto  dalla

vigente normativa il  parere  di regolarità

contabile sulla DETERMINA SINDACALE

di cui sopra    

Il vice Responsabile del settore
f.to(Dott.Domenico Alfano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  ASSICURA CHE LA  DETERMINAZIONE SINDACALE  SU ESTESA E’  STATA

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE DAL __________AL________

Il MESSO COMUNALE
_____________________________

ARAGONA lì


