COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

Determinazione Sindacale 23 del 22-05-2015 del SERVIZIO

GABINETTO SINDACO
Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE

DELLE

SOCIETÀ

PARTECIPATE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014. PRESA
ATTO

Vista la Legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), art.1, commi da 609 a 616, con la
quale il legislatore reinterviene sul riordino delle partecipate pubbliche;
Visto in particolare:
Il comma 611 che fa salve, relativamente all’obbligo di mantenere solo le partecipazioni in
società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, le
disposizioni di cui all’art.3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive
modificazioni nonchè l’art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dispone che, al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa,il buon
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, occorre
avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute anche tenendo conto, oltre che dei criteri di cui alla L.
n.244/07, all’uopo fatta salva nella prima parte, anche 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 fusioni o di internalizzazioni di funzioni.
d) Aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
Il comma 612 che stabilisce che i Sindaci definiscono e approvano un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Il piano, corredato da apposita relazione tecnica, viene trasmesso alla competente
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale. Sempre gli
organi di vertice, entro un anno dalla definizione del piano di razionalizzazione,devono

predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione
regionale della Corte dei Conti e da pubblicarsi sul sito istituzionale.
Considerato che, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative sopraccitate, si è effettuata
apposita verifica dei dati riferiti alle partecipazioni societarie e alla partecipazione a consorzi
detenute da questo Ente e che vengono indicate nel seguente prospetto:
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’

DATA
ATTO MISURA DELLA
COSTITUTIVO
PARTECIPAZIONE
%

CO.SVI.S s.r.l

Coordinamento
12/2/1996
attività
del
Patto
territoriale
di
Siracusa

1,33

DATA
IMPEGNO

FINE

In liquidazione

Consorzio A.T.O idrico di Gestione
del 13/11/2012
Siracusa
in liquidazione servizio idrico integrato

3,97

A.T.O.
SR1 s.p.a
in liquidazione

Gestione
del 30/12/2012
ciclo
integrato dei
rifiuti

6,23

In liquidazione

Consorzio A.S.I.
di Promozione
24/11/1962
Siracusa
in liquidazione dell’insediamento delle
piccole
e medie
imprese
nel
comprensorio
Società
per
la Organizzazione
14/1/2014
regolamentazione
del territoriale,affidamento e
disciplina della gestione
servizio di gestione rifiuti
A.T. O. Siracusa_provincia integrata dei rifiuti
–sigla S.R.R

0,76

In liquidazione :dal
18/7/2012
è
subentrato l’IRSAP

5,36

31/12/2030

in liquidazione

Dato atto :
Che il CO.SVI.S s.r.l è stato messo in liquidazione a seguito della delibera dell’assemblea

straordinaria dei soci in data 1/9/2014;
Che il Consorzio A.T.O idrico di Siracusa è in stato di liquidazione dal 11/1/2013 come disposto
dal comma 4 dell’art.1 della L.R. n. 2 del 9/1/2013;
Che l’A.T.O. SR1 s.p.a è in stato di liquidazione dal 12/4/2010 come disposto dal comma 1
dell’art.19 della L.r. 8 aprile 2010 n.9;
Che il Consorzio A.S.I. di Siracusa è in liquidazione dal 21/1/2012 e che allo stesso è
subentrato l’IRSAP così come disposto dal comma 1 dell’art.19 della L.R. 12 gennaio 2012 n.8.
Che la partecipazione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.
O. Siracusa è obbligatoria ai sensi dell’'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010
n.9, e che l’adesione alla stessa è intervenuta a seguito di apposito atto commissariale n. 1 del
27/8/2012;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che le disposizioni di cui ai comma 611 e 612 della
legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) non siano applicabili a questo comune e che
non necessiti l’approvazione di apposito piano di razionalizzazione considerato che le società sopra
elencate sono già in liquidazione, ad eccezione della SRR la cui partecipazione è obbligatoria per
legge;

Ritenuto tuttavia di prendere atto della ricognizione delle società partecipate da questo ente
come sopra esplicitato;
Visto il vigente O.R.E.L.,
DETERMINA
Di dare atto delle partecipazioni societarie e delle partecipazione a consorzi detenute da questo
Ente così come di seguito riportate:
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’

DATA
ATTO MISURA DELLA
COSTITUTIVO
PARTECIPAZIONE %

CO.SVI.S s.r.l

DATA
IMPEGNO

FINE

Coordinamento
12/2/1996
attività
del
Patto
territoriale
di
Siracusa
Consorzio A.T.O idrico di Gestione
del 13/11/2012
Siracusa
in liquidazione servizio idrico integrato

1,33

In liquidazione

3,97

in liquidazione

A.T.O.
SR1 s.p.a
in liquidazione

6,23

In liquidazione

0,76

In liquidazione:
dal 18/7/2012 è
subentrato
l’IRSAP

5,36

31/12/2030

Consorzio
Siracusa

A.S.I.
di
in liquidazione

Società
per
la
regolamentazione del servizio
di gestione rifiuti
A.T. O. Siracusa_provincia –
sigla S.R.R

Gestione
del 30/12/2012
ciclo
integrato dei
rifiuti
Promozione
24/11/1962
dell’insediamento
delle
piccole
e
medie
imprese nel
comprensorio
Organizzazione
14/1/2014
territoriale,affidamento
e
disciplina
della
gestione integrata dei
rifiuti

Di dare atto che :
Che il CO.SVI.S s.r.l è stato messo in liquidazione a seguito della delibera dell’assemblea

straordinaria dei soci in data 1/9/2014;

Che il Consorzio A.T.O idrico di Siracusa è in stato di liquidazione dal 11/1/2013 come disposto
dal comma 4 dell’art.1 della L.R. n. 2 del 9/1/2013;
Che l’A.T.O. SR1 s.p.a è in stato di liquidazione dal 12/4/2010 come disposto dal comma 1
dell’art.19 della L.r. 8 aprile 2010 n.9;
Che il Consorzio A.S.I. di Siracusa è in liquidazione dal 21/1//2012 e che allo stesso è
subentrato l’IRSAP così come disposto dal comma 1 dell’art.19 della L.R. 12 gennaio 2012 n.8.
Che la partecipazione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.
O. Siracusa è obbligatoria ai sensi dell’'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010
n.9, che l’adesione alla stessa è intervenuta a seguito di apposito atto commissariale n. 1 del
27/8/2012;
Di dare atto che pertanto non sussiste per questo ente la necessità di approvare il piano di cui al
comma 612 della legge 190/2014;
Di trasmettere la presente al Consiglio comunale;
Di trasmettere la presente determinazione alla Corte dei Conti, sezione regionale controllo Sicilia,
ai sensi del comma 611 della legge 190/2014;

Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’ente – link Amministrazione trasparente.
Il Sindaco
Avv. Orazio Scalorino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio comunale il 22-05-2015

Che la medesima rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Floridia, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE

