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(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014) 

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE ANNO 2015 

COMUNE DI CALATABIANO 
{Prov. di Catania ) 
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3.043,62 Società consortile ATO 6 Catania Gestione rifiuti 
Provincia Nord 

liquidazione 
0,12% in Gestione rifiuti urbani e servizio 

idrico 
s.p.a. Ambiente Sicilia 

-- 

Gal Terre dell'Etna e dell' Alcantara Sviluppo turistico economico 
a.r.l. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

6 quote da 500,00 
{3,12%) 

ATTIVITÀ DENOMINAZIONE 

All'atto della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il Comune di Calatabiano partecipava al 
capitale delle seguenti società : 

2. LE SOCIETA' PARTECIPATE 

il Piano e la relativa relazione 2015, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Calatabiano alla sezione "Amministrazione Trasparente". 

a norma del comma 612, dell'articolo 1, della legge n.190/2014, il Comune di Calatabiano, 
con determinazione sindacale n. 5 del 31.03.2015, ha approvato il "Piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate" con allegata "Relazione tecnica", trasmessi alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 4314 del 03.04.2015; 

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al proseguimento 
delle finalità istituzionali; 

b. soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

c. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti; 

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economia; 
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 611, dell'articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 (la legge n.190/2014), 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, ha 
imposto agli Enti Locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, anche tenendo conto dei seguenti 
criteri generali: 

1. PREMESSA 
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i' G.A.L. "Terre dell'Etna e dell'Alcantara" - Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell'Etna e 
dell'Alcantara (A.S.T.E.A.} Società Cooperativa Consortile s.c.c.a.r.l.: 

rappresenta un Gruppo di Azione locale con scopi consortili senza finalità di lucro, 
che, quale soggetto intermediario di programmi di spesa, si propone di promuovere 
e realizzare progetti di sviluppo locale, i quali si identificano prioritariamente nella 
promozione della crescita economica, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione, 
mediante lo sviluppo rurale, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, il 
potenziamento dell'ambiente economico e l'accessibilità ad ogni forma di 
contribuzione europea, nazionale e regionale. 
In tal senso, la partecipazione ai Gruppi di Azione locale è stata inquadrata, 
nell'ambito del cd. "Piano Cottarelli", tra quelle meritevoli di essere riconosciute 
come strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 
locale, per cui non risulterebbe applicabile il criterio del contenimento dei costi, 
non essendo i G.A.l. assoggettati alle disposizioni relative alla razionalizzazione 
degli organi amministrativi. 

4. RISULTATI CONSEGUITI 

Con riguardo al 
contenimento dei 
costi, si è 
riscontrato che 
taluni comuni- 
partner non 
hanno inserito la 
Partecipazione in 
oggetto nel 
rispettivo piano 
operativo di 
razionalizzazione, 
ai fini 
dell'esperimento 
di una possibile 
azione congiunta, 
laddove altri 
hanno 
manifestato 
l'orientamento 
condiviso da 
questo ente, che 
di seguito si 
esplicita al 
successivo punto 
4. 

Nessuna azione 3,12% sostegno e promozione 
dello sviluppo economico, 
sociale, imprenditoriale e 
dell'occupazione entro 
l'area indicata nel P.S.L. per 
l'attuazione di programmi di 
spesa., assicurando il 
monitoraggio e la verifica 
dei risultati delle azioni 
finanziate e verificando il 
rispetto degli impegni dei 
soggetti pubblici e privati 
coinvolti 
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-Y Società consortile ATO 6 Catania Provincia Nord - Società per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti SRR: 

Non è stato previsto nessun adempimento in quanto è obbligatorio mantenere la 
proprietà della SRR ATO 6. 

);;. Sicilia Ambiente s.p.a. in liquidazione - Gestione rifiuti urbani e servizio idrico: 
La società è già in liquidazione. 

Per i riflessi favorevoli di natura economica, è intenzione dell'amministrazione 
mantenere detta partecipazione, seppur minoritaria (6 quote del valore nominale di 
€ 500,00) nel Gruppo di Azione Locale in oggetto, trattandosi di società avente lo 
scopo di gestire misure di sostegno e di sviluppo e rivelandosi essa strettamente 
necessaria per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 
3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000. 
L'Ente, come esplicitato nel Piano approvato e sopra ribadito, non ha adottato 
misure di contenimento dei costi per le motivazioni esposte. 


