
 
 
 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 68 del Registro – Seduta del giorno 23/12/2019 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175 e s.m.i. – Anno 2019. 
________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di  dicembre, alle ore 9,00 e seguenti, nel 
Comune di Caltabellotta e presso i locali della Biblioteca Comunale, in seguito a convocazione del 
Presidente, disposta con invito, diramato ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo del Presidente 
della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
successivamente modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio 
comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  

N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Marciante  Biagio X  
2 Granillo  Rino X  
3 Campo Noemi X  
4 Castrogiovanni Maria X  
5 Farina  Jessica X  
6 Augello Paola X  
7 Abbruzzo Mario X  
8 Grisafi  Daniela X  
9 Segreto  Paolo Luciano  X 
10 Marsala  Vito  X 
11 Sala Gaspare X  
12 Zito  Giuseppe  X 

  Totale 9 3 
 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Rino Granillo. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il segretario comunale Dott. Pasquale Li Voti. 
Si da atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco C. Cattano e l’Ass. Michele 
Baldassare Pipia. 
 
 
 



Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 68 del 23/11/2019  
Il Presidente, constatata la presenza di n. 9 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, ha 
riconosciuto, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 40 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter 
deliberare. 
Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire. 
Il Cons. Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Segretario Comunale di illustrare le 
partecipate del Comune. 
Il Segretario Comunale fornisce i chiarimenti richiesti. 
Il Presidente poiché nessun altro chiede di parlare pone ai voti la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175 e s.m.i. – Anno 2019”. 
Con votazione palese per alzata e seduta, ad unanimità con n. 9 (nove) voti favorevoli (Granillo, 
Marciante, Campo, Farina, Augello, Castrogiovanni, Abbruzzo, Grisafi, Sala) viene approvata la 
proposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica 
di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Constatato l’esito della votazione testé proclamata dal Presidente; 

D E L I BE R A 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Anno 2019”, allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione 
con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo: 
1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Caltabellotta 
detiene partecipazioni dirette e/o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 
come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella ricognizione di 
all’Allegato “A” e nella relazione tecnica All. “B” e nel modello standard All. “C”, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede anche delle azioni di razionalizzazione; 
3. Di approvare le azioni di razionalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 
19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 nr. 100, delle partecipazioni possedute 
dal Comune di Caltabellotta come previsto nella ricognizione di all’Allegato “A” e nella relazione 
tecnica All. “B” e nel modello standard All. “C”;  
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 
intraprendere da parte delle Società partecipate da questo Ente;  
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e 
indirettamente da questo Comune;  
6. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 
comma 3 del T.U.S.P.;  



 
Il Consigliere Abbruzzo propone di dichiarare immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto. 
Il Presidente pone ai voti la proposta e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione palese per alzata e seduta, ad unanimità con n. 9 (nove) voti favorevoli (Granillo, 
Marciante, Campo, Farina, Augello, Castrogiovanni, Abbruzzo, Grisafi, Sala) approva la proposta e 

DELIBERA 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMU NE  D I  CA LT ABEL LO TTA  
L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I  A G R I G E N T O  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
 

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 e s.m.i. – Anno 2019. 

 
 

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

    Il Sindaco / L'Assessore                                                                                                 

              F.to Calogero Cattano                                                                                           Data .......................................... 
 
 
 
 

PARERI EX  ART. 12 L.R. 30/2000 
Parere favorevole per regolarità tecnica:  

 Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile di Settore 
  
                F.to Dott.ssa M. Iacono     F.to A.S. Margherita Colletti 

 

Parere favorevole per regolarità contabile: 

    Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore Finanziario 

             _______________________________  .  _______________________________ 

Visto: Si esprime parere favorevole 
Il Revisore Unico dei Conti 

 
F.to Dott. Giuseppe  Gerardo Montalbano 

 
 
 

ATTESTATO  EX  ART. 55  COMMA 5° L. 8/6/90 N. 142  RECEPITA  CON  L.R. 48/91 E EX  ART. 13  L. R. 44/91 

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente delibera ha la sua copertura finanziaria: 

 Il Responsabile del Procedimento                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

      ................................................................................................                                                                            .............................................................................. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE D AL C.C. 

 

  

 SEDUTA DEL 23-12-2019                                                           DELIBERA N. 68  



PROPONENTE: IL SINDACO 

 
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 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;  
 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 
i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   
 
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, 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:  

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;  

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo 
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;  
 
Richiamato l’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale prevede che “é fatta salva la 
possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del 
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”; 
 
Richiamato l’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 secondo cui “Sono fatte salve, fino al 
completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il 
coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai 
sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”; 
 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva 
provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;  



Rilevato che questo Comune con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
27/09/2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 e s.m.i.; 

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018 con la quale è 
stata effettuata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 e s.m.i.; 

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, 
le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro 
il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge 
n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;       

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.;  
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 
richiamato; 
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  
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, co. 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.;  

 

Richiamate le linee guida predisposte dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con 
la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del 
Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 

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;  



 
Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie Deliberazione n. 
22/SEZAUT/2018/INPR; 
 
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi 
ed uffici comunali, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della 
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, 
TUSP. 

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Caltabellotta 
detiene partecipazioni dirette e/o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 
come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella ricognizione di 
all’Allegato “A” e nella relazione tecnica All. “B” e nel modello standard All. “C”, allegati al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede anche delle azioni di razionalizzazione; 
3. Di approvare le azioni di razionalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 
19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 nr. 100, delle partecipazioni possedute 
dal Comune di Caltabellotta come previsto nella ricognizione di all’Allegato “A” e nella relazione 
tecnica All. “B” e nel modello standard All. “C”;  
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 
intraprendere da parte delle Società partecipate da questo Ente;  
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e 
indirettamente da questo Comune;  
6. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 
comma 3 del T.U.S.P.;  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: Biagio Marciante 

IL PRESIDENTE   
F.to:  Rino Granillo  

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to: Dr. Pasquale Li Voti 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, in applicazione della L. R. n. 44/1991, su conforme attestazione del 
Responsabile del Servizio di Segreteria 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____________ al 
________ sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line          
(www.comune.caltabellotta.ag.it),accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li    ______________ 
 
      Il responsabile del servizio                                                                Il Segretario Comunale 
 
__________________________________                                      __________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 

DICHIARA 
 
Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2019; 
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
Caltabellotta, lì 23/12/2019 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   F.to Dr. Pasquale Li Voti 
 
 
 
 
 
 
 
 


