COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania
DETERMINAZIONE SINDACALE N.3 DEL 3I.03.2016
DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2015.

OgsEttO: APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, il giomo trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio

IL SINDACO
PREMESSO:

-

Che ll comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilita' per il ZO|S ( la legge
19012014 ha imposto agli Enti Locali di awiare un "processo di razionaltzzazioné"

delle societa'e delle partecipazioni , dirette e indirette.

- Che il medesimo comma 611 ha indicato i criteri generali , cui ispirare il
"processo di razionalizzazione"
- Che a norma del comma612 dell'articolo unico della legge 1gOt2O14, questo
-

Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazioÀé delle societa; con
determinazione sindacale n. 6 del gllg/2015.
che suddetto piano z01s e' stato trasmesso alla sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 5985 dell'B/4l2111 e che e'stato
pubblicato sul sito istituzionale der comune di Trecastagni
www.comune.trecastaoni.ct.. it

il
altresi'

CONSIDERATO
Che Il comune di Trecastagni partecipa al capitale delle seguenti società, tutte inserite nel
Piano 2O15:

r.

Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SRR
Metropolitana - società consortile per azioni;
2. Società consortile a.r.l. Gal terre dell'Etna e dell'alcantara;

3
4

-

Societa AciAmbiente in liquidazione;

Società SIE Srl

;

s. Acoset S.p.a;
6. Ato acque CT2 in liquidazione;
z. Società consortile Taormina Etna a r.l. in liquidazione;
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COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania
VISTO ll comma 612 della !"gg" 19012014 il quale prevede che i sindaci e gli altri organi
di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispenivi ambiti di competenzà , entro iist
marzo 2016, hanno I'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

la legge di stabilità 2015 che individua nel Sindaco e negti attri organi di vertice
dell'Amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenzà , i soggeitti preposti ad
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

YI9IA

CONSIDERATO . che,. in ossequio a quanto sopra, e' stata predisposta I'allegata
relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle socieia' partecipate a-nno
2015;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Approvare l'allegata relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle societa'
partecipate anno 2015.

Disporre la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti
dell'Ente nella sezione Traspa renza.
Disporre altresi

e la pubblicazione sul Sito

la trasmissione dello stesso al consigrio comunale.
(on.

Barbagallo)
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Relazione conclusiva delprocèssoii
razional izz azione d ell eìoci età
partecipate anno 20L5
(articolo I commi

61 1 e seguenti

della tegge 19012014)

I

Piano di razionalizzazione delle società

4

Pimo di razionaÌizzzione delle societa

r. Premessa
Il comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilita' per il 2015 ( la legge lgOlZOl4ha
imposto agli Enti Locali di avviare un "processo di razionahzzazione" delle societa' e delle
partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali , cui ispirare il "processo di razionalizzazione":
- Eliminazione delle societa' /partecipazioni non indispensabili al proseguimento
delle

-

finalita'

istituzionali;

Soppressione delle

societa'

composte da soli amministratori o nelle quali

numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti

-

societa' che svolgessero attivita'
svolte da altre societa' partecipate o enti;
Eliminazione delle

Raggruppamento di

societa'

il

;

analoghe o simili a quelle

di servizi pubblici locali di rilevanza economia;

Contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge l9}l2}l4, questo Comune ha approvato
il Piano operativo di razionalizzazione delle societa' con determinazione sindacale n. 6 del
3U3t20ts.
Il suddetto Piano 2Ol5 e' stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti con nota prot. n. 5985 dell'81412015.
I Piano 2015, inoltre, e' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trecastagni
www.comune.trecasta gni.ct.. it

z. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell'approvazione del piano
capitale delle seguenti societa'

2015,

il nostro Comune partecipava

a.

SRR CataniaArea Metropolitana pocopiu' dell'l%o

s.

società consortile a.r.l. Gal terre dell'Etna e dell'alcantara 4,l7vo

ro. Società SIE

n.

Srl

al

:

0,28Vo

Società AciAmbiente in liquidazione 4,92Vo

rz. Ato acque CT2 in liquidazione 0,63Vo
rs. Società consortile Taormina Etna

a

r.l.

O,09Vo

r+. Acoset s.p.a 4,03
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state tutte oggetto del Piano 2015.

2.1 - Le partecipazioni societarie e gli adempimenti
1.

SRR Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio gestione
società consortile per azioni

rifiuti

SRR

-

Catania area Metropolitana

-

Piano di razionalizzazione delle societa

Non era' previsto nessun adempimento in quanto era
mantenere la proprietà della SRR, in quanto obbligatoria.

intenzione dell' Amministrazione

2.

società consortile a r.l. GAL terre dell'Etna e dell'Alcantara
La Società è stata costituita il 5 dicembre 2009 con atto rogato dal notaio in Adrano Andrea Grasso
rep 5796 racc 4122 ed ha per oggetto sociale programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani
di sviluppo regionale e nazionale.
La Società è un consorzio di funzioni.

Non era' previsto nessun adempimento in quanto era intenzione dell'Amministrazione
mantenere la proprietà di GAL srl essendo consorzio di funzioni

3.

Società AciAmbiente in liquidazione

In data 30 dicembre 2000 è stata costituita tra la Provincia Regionale di Catania ed i Comuni di Aci
S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Santa Venerina, Trecastagni,
Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea una società per azioni a partecipazione pubblica, còn
capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge l42lllg}, come recepito dalla legge
regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e successive modifiche e integrazioni, denominata
''ACIAMBIENTE S.P.A.
La società oggi in liquidazione ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. , in
conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente,
prevedere:

4.

SIE .Servizi idrici

La Società Solidale consortile a responsabilità timitata è partecipata dal comune per 1lO,28Vo.

Il capitale sociale ammonta ad € 520.000,00
Con deliberazione n. 4 del 24/0112004 con la quale I'assemblea del Consorzio Ambito Territoriale

Ottimale 2 - Acqua Catania ha deliberato I'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla
società mista a prevalente capitale pubblico, Servizi Idrici Etnei s.p.a.

Con sentenzan. 589 del27l10/2006 del CGA, è stato annullato l'affidamento alla S.I.E. spa del

servizio idrico integrato della provincia di Catania.

5.

Acoset s.pa

Trattasi di società partecipata a4,03277o

L'oggetto sociale è relativa al servizio di distribuzione dell'acqua potabile.
La società gestisce servizi indispensabili.
Gli uffici impartiranno direttive per il rispetto del tetto di spesa sul personale comprese consulenze
e sull'implementazione del piano di prevenzione della comrzione a corroborare il modello 231

6.

ATO 2 Catania Acque in liquidazione
6

Pimo di razionalizzazione delle società

La società è un consorzio obbligatorio di funzioni e risulta in liquidazione. Commissario dott.
Romano Giuseppe.

lo scopo di organrzzare 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.
I1 consorzio ha

7.
1

)neCfONE SOCIALE:

Società consortile Taormina Etna in liquidazione

Società Consortile Taormina Etna a.r.l in liquidazione.

2) UTSUNA DELL' EVENTUALE PARTECIPAZIoNE DELL, AMMINISTRAZIoNE:
- quota percentuale 0,09Vo
3) »uneTA DELL'IMPEGNO: società in liquidazione
4) r.rr-lrrnnRo DEI RAreRESENTANTT DELL'AMMrNrsrRAZroNE NEGLI oRGANI
GOVERNO: =

O GIOVANNI
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