
Comune di Santa Venerina
ex Provincia di Catania

CF 00482350873

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 47 del 18.03.2016

OGGETTO: Integrazione Piano operativo di razionaiizzazione delle società

partecipate.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che la legge 23 dicembre 2014, n.190, "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", ha introdotto alcune novità in

materia di società partecipate;

Che il piano di razionalizzazione delle partecipate, previsto all'art. 1, commi da 611 a 614

della legge 190/2014, deve essere predisposto in base ai seguenti criteri:

ua) 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;

e) 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 organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle

relative remunerazioni.".

Che il comma 611, dell'ari 1, della legge 190/2014, stabilisce l'ambito applicativo del

piano di razionalizzazione al fine di rendere la disciplina estensibile a tutte le regioni,

comprese quelle a statuto speciale.

Che il piano deve avere dei contenuti che seguono i criteri indicati in precedenza.

Che sotto il profilo della tempistica, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni deve

essere avviato dal 1° di gennaio del 2015, e deve portare alla riduzione delle

partecipazioni entro il 31 di dicembre del medesimo anno.

Che il piano, materialmente, deve essere approvato e definito entro il 31 marzo del 2015,

e riguarda non solo le società ma anche le partecipazioni societarie sia quando siano

possedute direttamente sia quando pure lo siano indirettamente.

Che il piano deve precisare quali sono le modalità e i tempi di attuazione e deve, altresì,

indicare in specifico i risparmi che verranno conseguiti in quanto la riduzione delle

partecipazioni non è un obiettivo valido di per se, ma è evidentemente legato alla

necessità di contenimento della spesa.



*■■■■



CONSIDERATO

a) che il comma 612 della legge di stabilità per il 2015 (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, le modalità e i tempi di attuazione,

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

b) che al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

e) che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei

conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

d) che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013)

pertanto, in caso di omissione, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

e) che 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;

f) che tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa, anch'essa, alla competente

sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata sul sito internet

dell'amministrazione interessata;

g) che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza"

(d.lgs. 33/2013).

RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 20/03/2015 avente ad oggetto " Piano

operativo di razionalizzazione delle società partecipate".

VISTA la deliberazione n.61/2016/INPR. acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data

03/03/2016 al n. 2755, con la quale la sezione di controllo della Corte dei Conti per la

regione siciliana ha evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società

partecipate, approvato con la determinazione sindacale n. 15 del 20/03/2015 e trasmesso

con prot. n. 3924 del 27/03/2015, non contiene tutti i dati necessari all'espletamento del

controllo da parte della predetta sezione ed ha pertanto ordinato la trasmissione della

relazione tecnica completa di tutti i dati entro il termine perentorio di giorni 15 dalla

comunicazione della già citata deliberazione ovvero entro il (18/03/2016).

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3110 dell'08/03/2016 il segretario generale dell'ente

in ottemperanza alla richiesta ed al fine di utilmente adempiere alla trasmissione

dell'integrazione richiesta, ha richiesto al responsabile del Settore III - Servizio Patrimonio

di integrare il sopra indicato piano operativo di razionalizzazione con le informazioni -

laddove carenti - attinenti il numero del personale dipendente e quello degli

amministratori ed i rispettivi compensi, i costi di funzionamento a carico dell'Ente, tutti i

dati contabili attuali e prospettici, l'esposizione e la quantificazione dei costi di

funzionamento ed ogni ulteriore informazione utile all'adempimento.

VISTO l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate integrato

dal servizio patrimonio per iniziativa e secondo le direttive impartite con la deliberazione

della Corte dei Conti sopra indicata;





PRECISATO che il comma 612 della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014)

prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, '7/7 relazione ai

rispettivi ambiti di competenza";

CONSIDERATO che l'art. 32 lett. f) della L.R. n. 48/91 e s. m. e i. attribuisce la

competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali al Consiglio

Comunale ;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano così come integrato e, di

sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno

della riunione;

DETERMINA

1. Di riapprovare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

integrato dal servizio patrimonio per iniziativa e secondo le direttive impartite con la

deliberazione n.61/2016/INPR. acquisita ai Protocollo Generale dell'Ente in data

03/03/2016 al n. 2755 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la regione

siciliana, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di sottoporre la predetta integrazione del Piano al Consiglio comunale nella prima

seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.

3. Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti sezione regione di controllo

per la Regione Siciliana.

4. Di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

nella sezione amministrazione trasparente .

Il Sindaco

reco.
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1.LA DISPOSIZIONE NORMATIVA

II Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall'alt. 1, commi

611-614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e disciplina l'avvio del processo di

razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle regioni, province autonome,

camere di commercio, università, autorità portuali); le disposizioni traggono spunto dalle

indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal

Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, 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, le regioni, le

province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria

pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31

dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criterii

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;

e) 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 organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle

relative remunerazioni.

612.1 presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i

presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al

comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro

il 31 marzo 2015, 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. Tale piano,

corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale

di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale

dell'amministrazione interessata. Entro H 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo

predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente

sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet

istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione

costituisce obbligo di pubblicità' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento 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 richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione

normativa originaria.



614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui

all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive

modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di

scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n.

147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi

deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27-29, art. 3, L.

244/207), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L.

147/2013), in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella

produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali

degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre

l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorpandole, liquidandole o

cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i

seguenti:

a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;

b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore

a quello dei dipendenti;

e) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) 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.

II comma 612 dell'ari 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso

al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice

monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia

Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione

entro il 31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve

illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi

da conseguire. Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato

nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un

anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), devono predisporre

una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale

dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia

preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla

trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Sulle modalità di predisposizione ed attivazione del Piano di razionalizzazione delle

partecipate è da rilevare la scelta del legislatore di individuare nell'organo monocratico di

vertice di ogni ente, il soggetto titolato a realizzare gli interventi; tale orientamento si

discosta dall'ordinario assetto normativo degli enti interessati, che vede in genere

l'attribuzione delle competenze in materia di partecipazione ad organismi terzi attributi agli

organi collegiali di vertice (Consigli); tale scelta presuppone che l'indirizzo di snellire gli

organismi partecipati è stato ormai assunto a livello nazionale e pertanto gli organi di



vertice (Presidenti e Sindaci) sono titolati ad avviare e condurre direttamente le azioni di

razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni del legislatore (e del Programma di

razionalizzazione della Commissario alla spesa pubblica), alla stregua di un documento

programmatico/ gestionale (Piano performance o PEG).

Il comma 613 dell'ari 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento

procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede

infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di

società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione

normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati

unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul

rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale

previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione

ad una società di capitali.

Il comma 614 dell'ari. 1 della L. 190/2014 invita all'applicazione, nell'ambito

dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di

riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle

procedure di scioglimento delle stesse società.

Nello specifico, tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che

le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni

possano (comma 563 , art. 1, L. 147/2013), mediante accordi tra di esse e previa adozione

di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e

favorire cosi una loro maggiore flessibilità organizzativa.

La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via

ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società, anche

come conseguenza di un'eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto alle spese
correnti (pari o superiore al 50 per cento), o sollecitate dalle amministrazioni controllanti

(comma 565, art. 1, L. 147/2013), le quali sono tenute ad adottare (comma 564, art. 1, L

147/2013), in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi

esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento

economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire,

prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle

medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al

comma 563. Tale presupposto può essere ripreso ed articolato nell'ambito del Piano di

razionalizzazione di cui al comma 611, dell'alt 1, della L 190/2014.

Nel rispetto delle specifiche forme di partecipazione sindacale previste, la mobilità del

personale in parola può svolgersi nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a

forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, tra società partecipate dalla stessa

amministrazione o dai suoi enti strumentali (comma 566, art. 1,a L 147/2013) e, infine,

anche tra società dello stesso tipo operanti persino al di fuori del territorio regionale

(comma 567, art. 1, L. 147/2013). La mobilità non può comunque avvenire tra le predette

società e le pubbliche amministrazioni.

Le procedure di mobilità tra società partecipate dal medesimo ente devono concludersi

entro 60 giorni mentre quelle tra società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del

territorio regionale devono concludersi entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla

conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da

cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via

subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.



Al fine di favorire le forme di mobilità, il comma 568, dell'alt 1, della L. 147/2013 stabilisce

infine che le società in oggetto possano farsi carico per un periodo massimo di tre anni di

una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale

interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 568-ter, dell'alt 1, della L. 147/2013 introduce disposizioni a tutela del personale

che, in esubero a seguito delle procedure di razionalizzazione, risultasse privo di

occupazione; in tal caso avrebbe titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego

nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per

esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse

pubbliche amministrazioni che avessero avviato le suddette procedure di

razionalizzazione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al

comma 568-bis dell'ari 1 della L. 147/2013, da applicarsi nell'attuazione dei Piani di

razionalizzazione di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, prevedono che gli atti e

le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da

imposizioni fiscali (Ires, Irap, Iva) e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in

misura fissa (nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le eventuali

plusvalenze maturate in capo alle società controllori non concorrono alla formazione del

reddito); al personale delle società per cui si dispone lo scioglimento, si applicano le

procedure di mobilità contenute nei commi 563 - 568 dell'art. 1 della L. 147/2013

precedentemente richiamate. Il comma 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa,

per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio

oggetto: una volta che la quota viene dismessa (tramite procedura ad evidenza pubblica)

alla società è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni; nel caso di presenza di

soci privati con almeno il 30% delle quote detenute, agli stessi deve essere riconosciuto il

diritto di prelazione; anche in questo caso sono previste misure di agevolazione fiscale: le

plusvalenze non corrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai

fini Ires ed Irap, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono

realizzate e nei quattro successivi.

2.LE SCADENZE PER LA REDAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI

PREVISTE NEL PIANO

• 31 marzo 2015: redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel

caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore

generale e al dirigente del servizio partecipazioni;

• 31 dicembre 2015: termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte)

il risultato della riduzione;

• 15 marzo 2016: redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo

contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla

Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione

successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs

33/2013 con ogni conseguenza anche in termini sanzionatori.



3.1 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO

Come esposto in precedenza, il comma 611 della Legge Finanziaria 2015 dispone che la

redazione del Piano, e quindi le previsioni dei risparmi, devono tener conto dei seguenti

criterii

a) eliminazione società non indispensabili;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

e) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del

noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno

attività analoga;

d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli

organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione

delle relative remunerazioni.

Pare indicativo come tutti i criteri enunciati hanno un elevato contenuto che va

necessariamente soggettivizzato e contestualizzato alla realtà locale o regionale, tranne

quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori

o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

4.LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

II comune di Santa Venerina partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SIE Spa con una quota del 0,31%;

2. ATO Aciambiente Spa in liquidazione con una quota del 4,64%;

3. Società Consortile mista a.r.l. denominata "II Mare dell'Etna" con una quota dello

0.9483% delle quote sociali;

4. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Catania Provincia nord

(SRR) con una quota del 3,604725%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Santa Venerina, partecipa:

1. al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Catania ATO 2 con una quota del

0,61%.L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in

ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale

gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio

delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi

compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143,

commai (Art.148 D.l.vo 152/06).ll territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di

Catania coincide con quello dell' ex Provincia Regionale di Catania. La relativa

Autorità d'Ambito Territoriale è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni -

denominato "Consorzio di Ambito" - tra i 58 Comuni dell'Ambito e la Provincia

Regionale di Catania.Il consorzio aveva lo scopo di organizzare il servizio idrico

integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito

Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania", e di provvedere alla

programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. La quota di



partecipazione al consorzio d'ambito, è determinata in rapporto all'entità della

popolazione residente nel territorio di ciascun comune. Il Comune di Santa

Venerina con deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 23/07/2002 ha

approvato la convenzione per associato di autorità d'Ambito attraverso un

consorzio e detiene una quota del 0,61%. L'Assemblea del Consorzio d'ambito

con la deliberazione n. 4 del 24 gennaio 2004 ha scelto, quale modello gestionale

del servizio idrico integrato, l'affidamento diretto a società mista a prevalente

capitale pubblico, ai sensi dell'ari. 113, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel 2013 con la L. R. n. 2 del 09/01/2013 è stato avviato il processo di

regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'ari. 1,

statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico

integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce: "...Le attuali Autorità

d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di

commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione

delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica sino al

completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica

dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge".

La quota di partecipazione societaria e poco significativa in quanto inferiore all'1%.

Per le finalità di cui all'ari. 1, e. 611, della L. 190/2014 si ritiene utile per

l'Amministrazione attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione finalizzate

alla cessazione del soggetto giuridico.

Commissario straordinario liquidatore dott. Romano Giuseppe ( sino all'8/04/2015).

Dott.ssa Liotta Antonina ( sino al 31/12/2013)

Collegio dei revisori dei conti:

Presidente: La Fico Roberto

compenso lordo annuo € 16.534,00 oltre IVA e CP

Componenti:

Rapisarda Francesca

Spampinato Vincenzo

compenso lordo annuo € 11.023,00 oltre IVA e CP

Numeri dirigenti : 2

236

2012

.269,00

Costo

euro

del personale dal

2013

225.383,00

conto

euro

economico

203

2014

.726,12 euro

1 .780.

2012

334,24 euro

Risultato d'esercizio

2013

579.865,14 euro 1 .400.

2014

929,54 euro



Anno 2012

7.296,00 euro

Ripartizione spese soci

Anno 2013

7.296,00 euro

Anno 2014

7.296,00 euro

2. al GAL terre dell'Etna e dell'Alcantara società cooperativa consortile a

responsabilità limitata P.l. e C. F. 04748650878 con deliberazione C. C.le n.64 del

18/11/2009.

Detta società cooperativa consortile svolge le seguenti attività:

• 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.

• Sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazione

• Promuovere, realizzare ed assicurare programmi di sviluppo locale in sinergia

con altri enti ed in coerenza dei piani di sviluppo regionale e nazionale

Data di costituzione 05.12.2009.

Capitale sociale /Fondo di dotazione all'atto della costituzione € 99.000,00.

Numero di quote detenute : sei €. 500,00 cadauna.

Numero amministratori: n.9

Scadenza dell'affidamento : 31.12.2050

Costi di gestione annuali :

Anno

Ripartizione

2012

2.960,19 euro

spese soci

Anno

Gai terre dell'Etna

2013

2.325,00 euro

e dell'Alcantara

Anno 2014

1.764 ,71 euro

Compensi amministratori: Presidente: € 1.200,00 mensili; vice presidente € 800,00

mensili; consiglieri € 600,00 mensili.

Costo del personale

2012 2013

55.319,00 euro

2014

52.959,12 euro

Risultato d'esercizio

2012

33.210 euro

2013

-248 euro

2014

-8.041 euro

Fatturato

2012

353.323 euro

2013

367.914 euro

2014

538.686



3. Alle Associazioni senza fini di lucro:

il Comune di Santa Venerine con deliberazione G.M. n. 4 del 16/01/2012 ha aderito

al Distretto Turistico vini e sapori di Sicilia riconosciuto dalla Regione siciliana

giusto D.A. n. 34 del 13 giugno 2012.1 costi quantificati su base annuale, sulla quota

abitante e per numero di quote, così come stabilito, in sede di costituzione del

distretto, giusto art. 4 comma 1 dello statuto sono:

Abitanti

2009

8.379

Quota per

abitante

0,1

Quote

corrispondenti

837

Quote- costo

Quota 150

euro

6

Costo

quota

annuale

900,00

• il Comune di Santa Venerina con deliberazione G. M. n. 87 del 07/06/2010 ha aderito

al Distretto Turistico Territoriale Regionale " II mare dell'Etna".

Dette partecipazioni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.las.

267/2000 (TUED. non sono oggetto del presente Piano.

5.IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE- RELAZIONE TECNICA

1. SERVIZI IDRICI ETNEI SPA

La società (S.I.E. Servizi idrici etnei s.p.a.) venne costituita per iniziativa della Provincia

regionale di Catania a seguito di deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 in data 17

agosto 2004, con la quale si approvavano anche lo statuto e l'atto costitutivo.

Originariamente la predetta società è stata costituita, con atto notarile del 6 settembre

2004, in forma di società a totale partecipazione pubblica con socio unico (la Provincia

Regionale di Catania), quale affìdataria diretta del servizio idrico integrato nell'ATO di

riferimento. Con la medesima deliberazione n. 37/2004, il Consiglio Provinciale aveva

previsto, tuttavia, la partecipazione alla società dei Comuni associati nel Consorzio

(mediante cessione al valore nominale di parte delle azioni sottoscritte dalla Provincia nei

limiti massimi delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio) e, altresi, la

partecipazione di socio privato, da individuarsi mediante gara pubblica.

La Servizi Idrici Etnei, si è trasformata, nel 2005, in una società mista partecipata al 51%

da un Ente Locale ed al 49% dal raggruppamento capeggiato da ACOSET SpA (che

comprende Acque Carcaci del Fasano, Acque di Casalotto, Ama, Sidra, Csgi, Sidi,

Sielte).La società risulta affìdataria, per la durata di trent'anni, della gestione del servizio

idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Catania.

Il Comune di Santa Venerina con deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del

25/10/2007 ha acquistato dalla Provincia Regionale le azioni nei limiti delle rispettive

quote di partecipazione al consorzio ed attualmente detiene una quota pari allo 0,31%

L'iter di affidamento del servizio in questione ha dato origine ad una complessa

controversia giudiziaria, avviata con la presentazione, da parte di taluni Comuni facenti

parte dell'ATO, di un ricorso al TAR Sicilia. Ad oggi la Società SIE s.p.a. non ha raggiunto

la situazione di "regime". Risulta trasferita solo una percentuale minima di gestioni

preesistenti (5 comuni, con una popolazione residente pari a circa il 5% di quella totale).
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Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 7

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 24

II consiglio di gestione è composto da:7 membri

Compensi annuale dei componenti : € 5.000,00

Compenso annuale del presidente: € 50.000,00

II consiglio di sorveglianza è composto da: 5 membri

Compensi annui ai consiglieri: € 5.000,00

Compenso annuo al presidente: € 7.500,00

La società conta in atto complessivamente n. 26 dipendenti:

2011

1.385.187,00 euro

Costo del personale

2012

1.527.407,00 euro 1

2013

.591.654,00 euro

Risultato d'esercizio

2011

193.461,00 euro

2012

59.598,00 euro

2013

1.401,00 euro

2011

5.401.306,00 euro

Fatturato

2012

5.137.518,00 euro

2013

5.147.273,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di SIE SPA:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO

A) Crediti verso soci

per versamenti

ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

31/12/2011

0,00

7.390.641,00

8.033.484,00

1.719,00

15.425.844,00

31/12/2012

0,00

8.133.240,00

9.488.722,00

1.045,00

17.623.007,00

31/12/2013

0,00

8.188.408,00

11.052.269,00

14.411,00

19.255.088,00

PASSIVO

A) Patrimonio

31/12/2011

390.638,00

31/12/2012

450.235,00

31/12/2013

451.638,00
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netto

B) Fondi per rischi

ed oneri

C) Trattamento di

fine rapporto

D) Debiti

E) Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO

0,00

59.519,00

14.974.875,00

812,00

15.425.844,00

0,00

80.292,00

17.090.647,00

1.833,00

17.623.007,00

1.933.545,00

113.223,00

16.755.671,00

1.011,00

19.255.088,00

Bilanci d'esercizio in sintesi d SIE SPA:

Conto Economico

A) Valore della

produzione

B) Costi di

produzione

C) Proventi e oneri

finanziari

D) Rettifiche valore

attività

finanziarie

E) Proventi ed

oneri

straordinari

Risultato prima della

imposte

Imposte

Risultato d'esercizio

31/12/2011

5.968.834,00

5.450.228,00

- 66.244,00

0,00

-1,00

452.361,00

258.900,00

193.461,00

31/12/2012

5.723.256,00

5.604.025,00

- 78.614,00

0,00

151.162,00

191.779,00

132.181,00

59.598,00

31/12/2013

6.089.354,00

5.791.646,00

-93.312,00

0,00

2.019,00

206.415,00

205.014,00

1.401,00

Onere complessivo gravante sul bilancio per

Anno 2012

€0

Anno 2013

€0

spese di funzionamento della

Anno 2014

€0

società

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014. non obbligano alla soppressione di

tale società pertanto è intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di SIE

2. ATO Aciambiente Spa

II Comune ha approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 23/07/2002 la

nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Detta Società è stata

costituita, ai sensi dell'ari 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge
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regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia

regionale di Catania ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale CT. 2 per assicurare la

gestione integrata dei rifiuti di propria competenza, giusta delibera di Consiglio Comunale

n. 63 del 9 dicembre 2002 e successiva deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 17

dicembre 2002. La società denominata "Aciambiente spa" è stata costituita in data

30/12/2002 per atto costitutivo di Società per azioni a partecipazione pubblica per la

gestione dell'Ambito territoriale Ottimale Ct. 2, rep. N. 18037 - racc. n. 4912 ai rogiti del

notaio dr. Carlo Saggio di Catania.

Detta società "Aciambiente Spa" è di proprietà del Comune con una quota del 4,64%.

Nel 2010 con L.R. n. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito

Ottimale, determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di

gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei comuni.

Nel 2013 con L. R. n. 3 del 09/01/2013 è stato sostituito all'articolo 19 della legge

regionale n. 9/2010, il comma 12 dal seguente:' 12. Fino all'inizio della gestione da parte

dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013,

i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa

coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.'.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Compensi anno 2011:

Collegio dei liquidatori €.95.589,90

Collegio sindacale ( di cui €.9.750,00 relativo alla revisione contabile) €.38.566,21

Compensi anno 2012:

Collegio dei liquidatori €.89.618,40

Collegio sindacale ( di cui €.7.320,00 relativo alla revisione contabile) €.36.600,40

Compensi anno 2013:

Collegio dei liquidatori €.87.746,40

Collegio sindacale ( di cui €.7.320,00 relativo alla revisione contabile) €.36.699,21

Costo del personale

2011

368.086 euro

2012

434.251 euro

2013

411.826 euro

Risultato d'esercizio

2011

159,00 euro

2012

137,00 euro

2013

59,00 euro

Fatturato

2011 2012 2013
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22.568.638 euro 20.189.506 euro 16.955.847 euro

Onere complessivo gravante sul bilancio per

Anno 2011

37.472,10 euro

Anno 2012

45.066,52 euro

spese di funzionamento della

Anno 2013

40.532,26 euro

società

II processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in

corso.

3. Società consortile mista a.r.l. "Il Mare dell'Etna"

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 15/12/2011 il Comune di Santa

Venerina ha aderito alla costituenda società consortile mista a.r.l. denominata il "Mare

dell'Etna". Detta società consortile è stata costituita in data 24/01/2012 per atto costitutivo

di Società Consortile a Responsabilità Limitata rep. n.32926 /16652 ai rogiti del notaio dr.

Paolo Saporita in Acireale.

La Società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro è di proprietà del

comune per una quota dello 0,9483% , la predetta Società consiste in un

raggruppamento di soggetti pubblici e privati, rappresentativi delle varie realtà del

territorio del distretto turìstico " II Mare dell'Etna", essa svolge attività dirette ad arrecare

benefici alle economie locali con particolare riferimento alle politiche del turismo e dello

sviluppo locale. Il capitale della società è costituito da quote appartenenti a soggetti di

diritto pubblico nella misura del 65% e da quote appartenenti ai soci del settore privato

per il 35%.

Le quote societarie sono attribuite per la parte pubblica in misura proporzionale alla

popolazione.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Durata dell'impegno: 2050

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: 0

Trattamento economico complessivo spettante ai rappresentanti dell'amministrazione:

non è previsto alcun compenso.

La società non ha dipendenti

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

Risultato d'esercizio

2012

-500 euro

2013

11 euro

2014

1.230 euro
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Fatturato

2012

Oeuro

2013

22.492 euro

2014

19.458 euro

Onere complessivo gravante sul bilancio per spese di funzionamento della società

Anno 2013

561,61

Anno 2014

561,61

La quota di partecipazione societaria e poco significativa in guanto di poco inferiore all'1%.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014. non obbligano alla soppressione di

tali società pertanto è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione

alla società consortile.

4.Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Catania provincia

nord.

L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale,

determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione

Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

II comune ha approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 30/05/2011 lo

schema di Statuto e l'atto costitutivo. La S.R.R. denominata " Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.S.R. Catania Provincia nord -

Società consortile per azioni" è stata costituita in data 23/10/2012 per atto costitutivo di

Società Consortile S.P.A. rep. n .8335 - racc. n. 6104 registrato in Catania il 24/10/2012 al

n.20019 serie1T ai rogiti del notaio dr. Andrea Grasso iscritto al ruolo del Collegio Notarile

del Distretto di Catania.

La predetta Società Consortile per Azioni istituita ai sensi deH'art.6,comma I, della L. R. n.9 del

08/04/2010, con sede legale in Acireale (Ct) Piazza Duomo -Palazzo di Città per l'esercizio delle

funzioni di gestione integrata dei rifiuti. Ha.infatti, come oggetto sociale, l'esercizio delle funzioni

previste dagli articolo 200, 202, 203 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, in tema di

organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani. Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle

funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con apposita

delibera assembleare.

Alla S.R.R. partecipano i 15 Comuni consorziati per il 95% delle quote, distribuite sulla base della

popolazione residente in ciascun comune e la Citta Metropolitana per il restante 5%.

Il capitale sociale è fissato in euro centoventimila( € 120.000,000).

Gli Organi della Società sono:

1) L'Assemblea dei Soci

2) II Consiglio di Amministrazione

3) II Collegio dei Sindaci
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da :

Barbagallo Roberto, nato ad Acireale il 17/10/1975, C.F BRBRRT75R17A028B-Presidente del

C.d.A.- Inizio incarico 16/09/2014

Bonaccorsi Roberto, nato a Riposto (CT) il 07/06/1958 , C.F. BNCRRT58H07H325Q-Vice

Presidente del C.d.A.- Inizio incarico 27/08/2013

Ignazio Puglisi, nato a Syracuse (U.S.A.) il 12/01/1971, C.F. PGLGNZ71A12Z404C-Componente

del C.dA- Inizio incarico 27/08/2013.

Il Comune di Santa Venerina detiene una quota pari al 3,604725%.

La società consortile in atto non conta alcun dipendente.

Ripartizione

spese soci

Anno 2013

2.782,82

Anno 2014

2.782,82

Le finalità statutarie della S.R.R. Società Consortile s.p.a. risultano coerenti e direttamente

connessi al perseguimento delle finalità istituzionali

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei

servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza

economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della SRR, in quanto

obbligatoria.

Il Responsàbile dell'Area

Dott. G.Mapieriza
II Sindaco

Salvatore Greco
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