
 

COMUNE DI PANTELLERIA 

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

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

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

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

1. Premessa 

Il comma 611 articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un 

“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta 

di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

2. Piano operativo e rendicontazione 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 

amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 

31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. 

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel 



caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti. 

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 

interessata. 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 

33/2013). 

3. Piano di razionalizzazione delle società 

 

 

Res Tipica in Comune Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione 

 



Per ulteriori dettagli inerenti la partecipazione e la partecipata si rinvia alla Relazione tecnica 

allegata 

Azioni già avviate:  

Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito, in considerazione dello stato di liquidazione ed in attesa della sua 

conclusione, di mantenere l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla società de quo. 

Nuove valutazioni ed  azioni da realizzare: Richiedere accelerazione della procedura di 

liquidazione al fine di concluderla entro il 31/12/2015. 

Riflessi economico finanziari attesi: Non si prevedono riflessi finanziari. 

 

G.A.P. S.p.A.  

 

Per ulteriori dettagli inerenti la partecipazione e la partecipata si rinvia alla Relazione tecnica 

allegata 

Azioni già avviate:  

Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito di dismettere l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla Società 

GAP s.p.a. in quanto non funzionale ai fini istituzionali dell’Ente. 

Nuove valutazioni ed  azioni da realizzare:  

Le caratteristiche del contesto socio economico dell’Isola ed il ruolo che la struttura aeroportuale vi 

svolge hanno determinato, in capo al Sindaco ed alla Giunta Municipale, forti perplessità circa le 

valutazioni effettuate in merito con la deliberazione 45/2013 dal Commissario Straordinario. 

E’ stato, all’uopo, predisposto apposito quesito alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la 

Regione Siciliana.  

La dismissione deliberata è sospesa in attesa del risposta al quesito e sarà riavviata ovvero si 

procederà alla revoca del provvedimento summenzionato in funzione della risposta ottenuta. 

Riflessi economico finanziari attesi: Non si prevedono riflessi finanziari legati alle azioni 

intraprese.  

 



I.Med Società Consortile a r.l. 

 

 

Per ulteriori dettagli inerenti la partecipazione e la partecipata si rinvia alla Relazione tecnica 

allegata 

Azioni già avviate:  

Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito di mantenere  l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla 

società de quo. 

Nuove valutazioni ed  azioni da realizzare: Nessuna 

Riflessi economico finanziari attesi: Il Comune di Pantelleria, ai sensi dello Statuto societario, 

concorre al finanziamento dei costi di esercizio della società che comunque sono ridotti al limite 

indispensabile per lo svolgimento delle funzioni di soggetto gestore del patto territoriale. 

Terra dei fenici S.p.a. 

 

Per ulteriori dettagli inerenti la partecipazione e la partecipata si rinvia alla Relazione tecnica 

allegata 

Azioni già avviate:  

Nessuna. Terminata la fase di liquidazione la partecipazione cesserà senza la necessità di alcun 

atto positivo da parte dell’Ente- 



Nuove valutazioni ed  azioni da realizzare: Richiedere accelerazione della procedura di 

liquidazione al fine di concluderla entro il 31/12/2015. 

Riflessi economico finanziari attesi: Non si prevedono riflessi finanziari. 

 

Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti – Trapani Provincia Nord 

Società Consortile per Azioni. 

 

 

 

Per ulteriori dettagli inerenti la partecipazione e la partecipata si rinvia alla Relazione tecnica 

allegata 

Azioni già avviate:  

Nessuna. La partecipazione deriva da disposizioni normative 

Nuove valutazioni ed  azioni da realizzare: Nessuna 

Riflessi economico finanziari attesi: I rapporti finanziari con la società sono in fase di definizione 

e deriveranno dai servizi assicurati al territorio. 


