COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.67
Oggetto

APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DBLLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. I75 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N.
9 O I2OI 4. PARTECIPAZIONI P OSSEDUTE AL 3 I.I2.2O T8.

L'anno duemiladiciannove,
Comune di
sessione

del27-12-2019

Melilli nella solita

il giorno ventisette,

alle ore l0:00 del mese di dicembre nel

sala delle adunanze Consiliari, si e riunito

Ordinaria di Primaconvocazione in

il Consiglio

Comunale, in

seduta Pubblica nelle persone dei signori:

CUTRONA ROSARIO

P

SCOLLO PIBTRO

P

GIGLIUTO SEBASTIANO

P

CARUSO MIRKO

A

TBRNULLO DANIELA

A

A

SBONA SALVATORE

P

MANGIAFICO ALESSIA

P

QUADARBLLA CONCETTA
COCO VINCBNZO
SCOLLO ANTONINO

RIGGIO TERESA
VALBNTI BARBARA

P

CANNATA SALVO

la

presidenza

P

A

P

MICELI SANTO
BAFUMI CONCETTA

A

SORBELLO GIUSBPPE

A

PRESENTI N. 10 - ASSENTI
Assume

P

N.

P

6

il Dott. CUTRONA ROSARIO,

partecipa

il

SEGRETARIO

COMUNALE Dott. CUNSOLO CARMELO, che dichiara legale la presente riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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PROPOSTA
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DI

DELIBERÀ.
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N.83
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EX ART. 2O, D.LGS. 19 AGOSTO 2016

D.L. N. 90/2Ot4.

77

PARTECTPAZTONT POSSEDUTE

PARERE: IN ORD]NE ALLA REGOLARITA'

I1

,rvr/ru4.

T

abife del servizio
ria Sebastiana

Re

Ferr

PARERE: ]N ORDINE ALLA REGOLARITA'

Il-

CONTABILE

l-e del- servi zio

Res

MARCHI

DA,TI REI,A,TTVI .AÍ,I"A

Seduta del-

Ore

DELIBERA N

I I Soggetta a Controll-o

I I lmmediatamente eseguibile

ASSENTI AT,T,A

SEDUTÀ,

SCOLLO PIETRO

CUTRONA ROSARIO
GIGLIUTO SEBASTIANO

CARUSO MIRKO

TERNULLO DANIELA

QUADARELLA CONCETTA

SBONA SALVATORE

COCO VINCENZO
SCOLLO ANTONINO

MANGIAFICO ALESS]A

RIGGIO TERESA
VALENTI BARBARA

MICELI

CANNATA SALVO

SORBELLO GIUSEPPE

SANTO

BAFUMI CONCETTA

Il

softoscritto, Giuseppe Carfa, nella qualità di Sindaco, con la presente
sottopone all'attenzione di codesto Consesso Civico, la seguente proposta di
deliberazione, avente ad oggetto:

..APPROVAZIONB REVISIONE PBRIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E ART. t7 D.L. N. 90/2014.
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 3I.12.2018"
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il
nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega
legislativa di cui all'art. l8 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23
settembre 2016;
CONSIDERATO che con il decreto leeislativo n. 100 del l6 eiugno 2017, entrato
in vigore 1127 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del26 giugno 2017) sono
state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le
Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o
indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri
fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016, il Comune, entro il
3l dicembre di ciascun anno, deve prowedere ad effettuare annualmente, con proprio
prowedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
coÍìma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le
Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione
della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla strutrura del
MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 del succitato Testo Unico il
legislatore rinvia I'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018
come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che
testualmente prevede: "ll. Salva I'immediata applicazione della disciplina sulla
revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui
all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla sítuazione al 3I
dicembre 2017";
zuCHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le
ipotesi in cui I'Ente deve prowedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il
comma prevede:

"2. I píani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di ntodalità e Íentpi di atluaziolÌe, solto adottati ove, in setle di
analisi di cui ol comma I, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all'artìcolo 4;
b) società che risultino prive dÌ 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 un milione di euro; Q{elle more di applicazione
della soglia dí € LùlL, i! ltelcre di fetturcto nnedic epplicabile per i triennì
antecedentí a quello 2017-2019 ai sensi del commo- I2-quinquies dell'art. 26 è pari a
€ 500.000,00);
e) partecipazioní 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 e s er cizí prec edent i ;
fl necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'articolo 4.";
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle Società Partecipate
devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della conconenza e del mercato, nonché
di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi
oggetto delle società partecipate dal Comune di MELILLI, con particolare riguardo
all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e
promozione della conconenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior
soci<iisfacimento dei bisogni deiia collettività e del territorio amministrato dal Comune

di MELILLI, anche attraverso le attività svolte dalle Società nelle quali
I'

Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere
comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma l;
zuCHIAMATO il Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipate già
adottato dal Comune di MELILLI ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2017, con il quale si approvava
la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23

settembre 2016, evidenziando che nell'anno 2017 non
alienare;

vi erano partecipazioni

da

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 78 del 27/12/2018 si è proceduto ad
approvare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i, un Piano di
Razionalizzazione ordinaria della partecipazioni possedute alla data del3l/1212017;'

zuCHIAMATA la delibera di C.C. n. 37 del 03107/2018 con la quale questo Ente
ha aderito al C.U.M.I. - Consorzio Universitario Megara lbleo", e che lo stesso non
rientra tra le Società Partecipate dell'Ente ai sensi del punto "3. Perimetro Soggettivo,
3.1 Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi degli "Indirlzzi per gli adempimenti
relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche" (MEF
Dipartimento del Tesoro

-

Corte dei Conti), comma 3;

ATTESO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione
effettuata ai'sensi dell'art. 20, comma 4, del del TUSP con delibera di C.C. n. 78 del
2711212018;

" "

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento
"Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta
dettagliato per cias cun a partecipazi o ne detenuta;

CONSIDERATA I'attività istruttoria in ordine alle partecipazioni detenute
espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanliale;

DATO ATTO che I'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una
sua sintesi rappresentativa nell"'Allegato A" alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

PROPONE

DI

APPROVARE la ricognizione di tutte le Partecipazioni possedute dal
Comune di MELILLI alla data del 31.12.2018 individuandole come da documento
"Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
consiliare;

CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal
Comune;

CHE I'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, sia comunicato
ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9012014 e s.m.i e dell'art. 20 c. I del D.Lgs. 17512016 e
s.m.i;

CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

SINDACO

Calrta

ALL.

A

RELAZIONE
Revisione Ordinaria delle Società Partecipate
(art.20 contenuto nel D.Les.

17512016 "Testo unico

in materia di società a partecipazíone

pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della <Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni> e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 3i.

dicembre, con proprio prowedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano

comma

2 dello

stesso articolo, un piano

i

in

cui

presupposti di cui al

di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I Piani di razionalizzazione devono
essere corredati da un'apposita relazione tecnica con specífica indicazione

di modalità e tempi

di

attuazione.

La mancata adozione degli,,atti di cui. ai commi da 1 a 4 da parte degli Enti Locali comporta la

sanzione amministrativa del pagamento dí una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di
; ì..1 ,

euro 500.000, salvo

il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile,

comminata dalla competente sezione giurisdízionale regionale della Corte dei conti". Si applica
l'articolo 24, commi 5, 6,7,8 e 9.

L

PROVVEDIMENTI POSTI IN ESSERE DALL'ENTE INERENTI LA
RAZIONALIZZAZIONE

ATTO

OGGETTO della

n. e data

deliberazione

PRINCIPALI Contenuti

e riferimenti normativi
stato approvato, il Piano operativo di razionalizzazione delle
Partecipazioni, unitamente alla Relazione tecnica e gli lndlrlzzi

È

Giunta

"Piano

Municipale n. 235

razionalizzazione delle Società
Partecipate e
delle
Partecipazioni Societarie (art. 1,
ca.6!2 Legge 190/2014) e delle

del 2015

Operativo

di

fondazioni, enti, istituzioni ed

organismi

denom i nati (L.R. 7 I

comunque

z0tll

operativi, ai sensi del comma 612 della L. n. I9O/2014; inerente
le seguenti società:

l.
2.
3.
4.
5.

A.T.Q. RIFIUTI SRI SPA in liquidazione
A.T.O. 8 IDRICO - in liquidazione
I.A.S. (Industria Acque Siracusana S.p.A.)
I.R.S.A.P: (ex Consorzio ASI - in liquidazione)

CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
GOLFO DI SIRACUSA (si è ritenuto di dismetterla

6. EVR-IJPS (si è ritenuto di dismetterla)
7. POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO (si è
ritenuto di dismetterla)

Giunta

Municipale n. 62
del24/03/2o76

"PRESA ATTO RELAZIONE
IN ATTUAZIONE
DEL PIANO OPERATIVO D]

CONCTUSIVA

RAZIONALIZZAZIONE DEttE

È stato approvata la Relozione conclusiva sullo razionalizzazione
delle società partecipate e delle portecipozioni societarie onno

2015, redaÌla ai sensi dell'art. 1 comma 61"2 della Legge
t9O/2Ot4, evidenziando il recesso dalle Società di seguito
indicate:

I.

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

20ts',

2.
3.

CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO
GOLFO DI SIRACUSA (dismessa con atto di G.M. n.
293 del t7/121201s)

EVR-UP (dismetterla con atto di G.M. n- 292 del
t7n2/201s)
POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO (disrnessa

-

Delibera

È stato approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni
di

Consiglio

Comunale

n.

oei 79/A9i2O17

recesso comunicato con nota prot. n. 1743/2015)

43

REVISIONE

STRAORDINARIA
DELTE PARTECIPAZIONI EX ART.
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
RICOGN|Z|ONE

L75.

possedute dall'Ente alla data del23/ 09/20L6, evidenziando che
nell'anno di riferimento non vi sono partecipazioni da alienare.
Le società indicate nella stessa sono:
t I.R.S.A.P. - lstituto Regionole per lo Sviluppo delle

POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE

Attivîtù ProduttÍve (ex ASI)

PARTECIPMIONE
ALIENARE.
PER

DA
DETERMINAZlONI

AIIENAzIONE

(Ente pubblico non economico)

-

NOTE: Ente escluso

dalla ricognizione

t
.

o

ATO RIFIUT, SRI S.P.A.

-

posta in liquidozione

- Società per la Regolamentozione del Servìzio di
GestÍone Rifiuti A.T.O. n. 8 - Sirocusa
ATO 8 IDRICO Seruizio ldrico lntegroto - posta in
SRR

liquidazione

- Assembleo Territoriole ldrica (non oncoro ottiva)

a

ATI

a

l.A.S. - lndustria Acquo Sirocusona S.p.A.

2

Delibera

di

APPROVMIONE PIANO

Consiglio

RAZIONALIZZAZIONE

Comunale n. 78
del 27/t2/2o18

ORDINARIA

DI

DETLE

PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.tGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E

s.M.t

stato approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle
partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/L2l2OI7.
Le società indicate nella stessa sono:
c Consorzio A.S.l. in liquidozione - Gestione seporoto
È

l-R.S.A.P. lst. Reg.le per lo Sviluppo delle Attivitò
Produttive (ex ASI) (Ente pubblico non economico

-

RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

escluso dalla ricognizione)

c

ATO RlFlUTl SR7 S.P.A.

a

SRR - Societò

a

Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Sirocuso
ATO 8 IDRICO ServizÍo ldrico lntegrato

- posto in liquidozione

per la Regolamentazíone del Servizio di

Iiquidazione

3

o

ATI

a

l.A.S. - lndustrÍo Acqua Siracusano S.p.A.

- Assembleo Terrítoriole ldrica

-

posta in

Tenuto conto di quanto deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 78 del 27 /12/2OIS
avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO Dl RAZION ALIZZAZaONE EX ART. 20, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE".
ln ottemperanza a quanto indicato dall'art.20, commiLe2 del TUSP, alla data del 31
Dicembre 20L8, si hanno le seguenti PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Codice

fiscale
società

Denominazione
Società

Anno

Quota di

Attività

di
Costi-

parteci-

svolta

pazione

Partecipazione di

Società

Quotata

ESITO

in

(ai sensi

RlcoGNtzl

controllo

house

del

ONE

*

tuzione

D.Lgs. n.

t7sl2o1

Holding
pura
1

97279L90827

Consorzio A.S.I. - in

insediamento

liquidazione

imprese e attività

Gestione seporota

2012

7.64

t.R.S.A.P. (ex ASt) -

(Ente pubblico non
economico)

01415800893

ATO RIFIUTISRT S.P.A.

- posto
01816320897

SRR

produttive al fine di
favorire l'avvio di

DA
MANTENERE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

nuove iniziative e
potenziare ed
innovare quelle già
esistenti.

2

3

6)

Promozione

2002

2,72

Raccolta di rifiuti
solidi non pericolosi

in liquidozione

LOO%

NERE

- Società per lo

Regolomentozione del
Servizio di Gestione
Rifiuti A.T.O. - Siracuso

2QL4

ATO S lDR|CO Servizio

2002

3,67

Gestione Rifiuti

NO

NO

NO

DA
MANTENERE

4

Raccolta

93045400897

DA
MANTE.

trattamento

2,34

ldrico lntegrato posto ín liquidozione

e

NO

NO

NO

fornitura di acqua

DA
MANTENERE

TOOo/"

5

Gestione
93081320892

ATI

- Assemblea

2016

prevalentemente

3,27

Territoriole ldrico

NO

NO

NO

pubblica del
Servizio ldrico

DA

MANTE.
NERE

lntegrato
6

DA

00656290897

l.A.S. - lndustria Acqua
Sirocusana S.p.A.

1983

5,00

Gestione delle reti

fognarie 50%

4

NO

NO

NO

MANTENERE

RACCOLTA INFORMAZIONI

.l

CONSORZIO ASI

l.R.S.A.P.

di

in

Siracusa

liquidozione

Gestione separato

(Ente pubblico non economico)

Con L.R. n. 8 del 12 gennaio 201,2 è stato costituito l'IRSAP - lstituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (Ente Pubblico non Economico), sottoposto alla vigilanza,indirizzo, controllo e tutela della

Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività Produttive, che ha soppresso e posto in
liquidazione i Consorzi per le Aree di Sviluppo lndustriale esistenti, che hanno assunto denominazione di
"Consorzio per le Aree di Sviluppo lndustriale in liquidazione". L'IRSAP subentra, ai sensi dell'art. 19,
integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo L,
comma 2.
ll comma 4 dell'art. 19 della Legge istitutiva dell'IRSAP prevedeva che entro 180 gg. dall'entrata in vigore
della Legge, i Commissari liquidatori dovevano chiudere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del
bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della Gestione liquidatoria, non
consentendo che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitassero all'IRSAP owero nel

bilancio della Regione.
Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. L9, la gestione dei
singoli Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale è transitata all'lstituto.
L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive è autorizzato a concedere un contríbuto all'IRSAP per
la realizzazione delle finalità di cui sopra, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti
dei costi sostenuti o da sostenere. È altresì autorizzato a concedere un contributo per le spese di funzionamento
e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del
bilancio regionale.
I Comuni, nei cui territori ricadono le aree industriali di competenza dell'lRSAP, possono inserire nei
propri bilanci un contributo, deliberato dal Consiglio Comunale, da corrispondere annualmente all'lstituto.

{.

COTSORZ|O ASI di Siracusa

-

in liquidozione

Codice Fiscale

8000r_250895

Anno dicostítuzione della Società
Forma giuridica
Sede legale
Provincia
Comune

1962
Consorzio
Italia

lndirizzo
PEC

Mail

asisifacusa.liquidazione@gmail.com
Regola mentazione degli affa ri e dei servizi concernenti le índustrie
estrattive e le risorse minerarie eccetto combustibili) le industrie
manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione
delle strade e opere per la navigazíone.

Settore Attività:

Quota di partecipazione

Si

Siracusa (SR)

96L00
Viale Scala Greca, n. 302
asisiracusa@ pec.it

CAP

Tipo di

Siracusa

dell'Ente

partecipazione

7,649/0

DIRETTA

ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena ottuazione dello fose di liquidozione
5

*

ATO RlFlUTl SRI S.P.A.

- posta in liquidozione

Codice Fiscale

0r.41_5800893

Anno di costituzione della Società
Forma giuridica

2002
Società per Azioni

Sede legale

Ita I ia

Provincia

Siracusa

Comune

Siracusa (SR)

CAP

96100

lndirizzo

Via Adda, n. 33

PEC

ato.srl.(o oec.it
atosrl(Dalice. it
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi L00%
2,72%

Mail
Settore Attività:
Quota di possesso dell'Ente
Tipo di partecípazione

DIRETTA

Numero medio dipendenti

0

Numero dei

L

Compenso dei componenti
dell'Organo di Amministrazione

€ 28.344,00

Numero dei componenti
dell'Organo di Controllo

3

Compenso dei

componenti
dell'Organo di Controllo

€ 14.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre
anni - zoL6l2o1.9l

Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018

€ 1.520,00
€ 10.867,00
€ 184.182,00

Ammontare risultato d'esercizio

Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016

€ -204.538,00

Anno

€ -L00.362,00

componenti
dell'Organo di AmminÍstrazione

(ultimi 5 anni

-

2014/2018)

201,7

Anno 2018

Si

€ -194.561,00
€ -160.116,00

€-65.777,OO

rîtiene di dover montenere lo Società, nelle more dello piena ottuozione detta fase di lÌquidozione
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SRR

- Società per Ia Regolamentazione del Servizio di Gestione Rífiuti

A.T.O. - Sirocuso
Codíce

Fiscale

Anno di costituzione della
Forma giuridica
Sede legale

Società

Provincia
Comune
cAP
lndirízzo
PEC

Mail
Settore Attívità:
Quota di possesso dell'Ente
Tipo di partecipazione

01816320897
20L4
Società Consortile per Azíoní
ltalia
Siracusa

Siracusa (SR)
96100
Piazza Duomo, n. 4

srrsiracusa@legalpec.me
srrsiracusa @ legalpec. me
Gestione Rifiuti
3,67%
DIRETTA

Nurnero medio dipendenti

3

Nurnero dei componenti
dell'Organo di Amministrazione

3

Compenso dei

0

Numero dei

3

Compenso dei

componenti
dell'Organo di Controllo

€ 19.200,00

Ammontare fatturato (ultimi tre
anni - ZOL6/2OI8)

Anno 2016

componenti
dell'Organo di Amministrazione
componenti
dell'Organo di Controllo

Ammontare risultato d'esercizio
(ultimi 5 anni - 2OI4/2}L8)

Anno 2OL7

Anno 2018
Anno
Anno
Anno
Anno
Anno

€ -547,OO
€ 0,00
€ 0,00

2014
2015
2016

€ 0,00
€ -26.1"t7,00

2017
2018

€ -L03.2l,5,00
€ -110.374,00

€-54.722,OO

Lo Società, cosi come previsto

doll'ort. 8 dello L.R. n.9/2070, ha quole oggetto sociole l'esercizio delle funzioni previste dogli ort. 200, 202,
Aprile 2006, n. 752, in temo di orgonizzazione territoriole, offidomento e disciplina del servizio di gestione integroto dei
rifiuti urboni e provvede all'espletomento delle procedure per l'indivíduozione del gestore del servizio integroto di gestione dei rifiuti, con
le modolitò di cui oll'art. 15 dello L. R.08/04/2070 n.9.
Esercito I'ottivitò di controllo di cui oll'art. 8, commo 2 dello L.R. n. 9/2010, finolizzoto ollo verifica del roggiungimento degli obiettivi
quolitotivi e quontitotivi determinoti nei contratti a risultoto di offidomento del servizio con i gestori. È stota costituito nel rispetto della
L,R. 9/2O7O e costituisce Autoritù d'Ambito del Settore dei rifiuti, con pdrtecipozione obbligatorio.
203 del D.Lgs. 3
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ATO 8 IDRICO Servizio ldrico lntegrato

Codice Fiscale

93045400897

Anno di costituzione della Società
Forma giurídica
Sede legale
Provincia
Comune

2006
Consorzio
Italia

-

posta in liquidazione

Siracusa
Siracusa {SR)

LAP

96100

lndirizzo

Via Malta, n. 106
atoidrico.siracusa
atoidrico@ provincia.siracusa.it

PEC

Mail
Settore Attività:
Quota di possesso dell'Ente:
Tipo di partecipazione
Si

Raccolta, trattamento e

fornitura di acqua L00%

2,34% quota diretta
DIRETTA

rîtiene dî dover montenere la Socíetà, nelle more della pieno attuazione delta fase di liquidozione.
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ATI

- Assembleo Territoriole ldrica

Codice Fiscale
Anno di costituzione della Società
Forma giuridica
Sede legale
Provincia
Comune

9308L320892
2016
Diritto pubblico
Italia
Siracusa

Siracusa (SR)

96100
Vía Roma, n. 31
ati.siracusa@ pec.it
ati.siracusa gmail.com
Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio ldrico lntegrato
3,27% - quota diretta

CAP

lndirizzo
PEC:

Mail
Settore Attivítà:
Quota di possesso dell'Ente
Tipo di partecipazione

DIRETTA

t

Numero medio dipendenti

Numero dei

componenti
dell'Organo
di
Amministrazione

Compenso

dei

7

componenti

dell'Organo

di

€ 0,00

Amministrazione

Numero dei

componenti
dell'Organo di Controllo

L

dei cornponenti
dell'Organo di Controllo

€ 12.000,00

Cornpenso

Ammontare fatturato (ultimi
tre anni -2016/2018)

Ammontare
d'esercízio (ultimi
20].4/2018)

risultato

5

anni

-

Anno 2016

Anno2OtT
Anno 2018
Anno 20L4
Anno 2015
Anno 20L6
Anno 2077
Anno 2018

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€-43.877,29
€574.057,49
€-2.577.677,00
€ 2.765.163,00

€/

Società che dovrà gestíre îl servîzio idrico per l'Ente e si deve mantenere ín quanto gestisce un servízio
essenziale.
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l.A.S. - lndustria Acqua Siracusana S.p.A.

Codice Fiscale

006s6290897

Anno di costituzione della Società
Forma giuridica
Sede legale
Provincia
Comune
CAP

lndirizzo
PEC

Settore Attività:
Quota di possesso dell'Ente
Tipo di partecipazione

1_983

Società Consortile
Italia
Siracusa

Siracusa (SR)
96100
Viale Scala Greca, n. 302
iasacqua(o pec.it

Gestione delle retifognarie 50%
5% - quota diretta
DIRETTA

Dati riferiti al Bilancio di esercizio al3t/LZ/ZOL8
N

umero medio dipendenti

60

Numero dei

5

Compenso dei

€ 119.082,00

Numero dei

3

Compenso dei

componenti
dell'Organo di Controllo

€ 39.000,00

Ammontare fatturato (ultimi tre
anni - 2OL6/2Ot8l

Anno 2016
Anno 2017

Ammontare risultato d'esercizio

Anno 2014

€ 0,00

A.nno 201-5

€ 0,00

Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018

€ 0,00

componenti
dell'Organo di Amministrazione
componenti
dell'Organo di Amministrazione
componenti
dell'Organo di Controllo

(ultimi 5 anni

- zAt4l}ct9l

Anno 20L8

€ 15.086.441,00
€ 14.647.886,00
€ 16.205.848,00

€ 0,00

€ 0,00

L'industrio Acquo Sirocusana S.p.A.è una Societò per Azioni costituita il 10/0i./1983 datConsorzio ASI
di Siracusa e do olcuni portners pubblici e privoti (Comuni e le grandi Societò industrioli insediote
nell'Area Priolo - Melilli- Augusto). Lo Società ho uno duroto statuoria fissoto fino of 31/12/2050 ed ha
per oggetto specifico:
il trattomento chimico fisico e biologico delle ocque di scarico reflue civiti ed industrioli olfine di
renderle innocue oll'ombiente secondo le normative vigenti;
10

lo smoltimento deifonghi conseguenti ol trattomento delle acque reflue;
lo smoltimento e lo riutilizzozione delle ocque reflue depurate;

lo gestione di impianti idrici per l'approvvigionomento e lo distribuzione di acque civili ed
industrioli;
I'esecuzione di opere di integrozione, modifico e completomento necessorie per il miglioromento

degli im pio nti esistenti
Nell'ombito degliadempimenti richiestidollo Legge n. 1-90/2074 si rîtiene sussistano î requisití di Legge
per il montenimento della partecipata in oggetto, tenuto conto che lo Societò gestisce il servizio di
depurazione delle ocque reflue, ovvero, un servizio pubblico locale, necessario per il perseguimento delle
finalità dell'Ente, di rilevonza economica.
Si evidenzia che tutte le Societù elencote nello su esposto relozione sono state incluse nella Revisione
Stroordinoria delle Portecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 775/2016, come modificoto dal D.Lgs. 700/2077,od
eccezione del Consorzio A.S.l. - in liquidazione (Consorzio per I'Area dí sviluppo índustríale della
Províncio di Síracusa) Gestíone seporato lstituto Regione per lo Sviluppo delle Attivîtà Produttive l.R.S.A.P. - (ex ASI)(Ente pubblico non economico), erroneamente non inserita.
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Prima di passare alla trattazione dell'argornento, il Presidente del Consiglio chiede di
votare il prelievo del punto l3 dell'O.d.G. prot. n. 27939 del 2011212019, poiché
necessita essere approvato entro il 3l dicembre, avente oggetto: APPROVAZIONE
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI BX. ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. I75 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTBCIPAZIONI POSSEDUTE AL
3t/1212018.

Il Presidente

Cutrona introduce I'argomento comunicando che la proposta di delibera
di Consiglio n. 83 contiene i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile e la presa d'atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. L'argomento
è stato trattato dalla III Commissione Consiliare con la presenza dei Consiglieri
Gigliuto Sebastiano, Valenti Barbara, Riggio Teresa, Bafumi Concetta, che hanno
approvato la proposta, demandando al Consiglio Comunale per l'approvazione della
stessa.

Dopo di che apre la discussione e si hanno i seguenti interventi:

II Consigliere

Sbona S. E un argomento che forse sente, ho letto sulla Stampa, la
partecipazione e I'università . Noi su quello che ruolo abbiamo?
Sindaco Posso rispondere io, presidente, al consigliere? Consigliere, I'Ente ha la
possibilità di fare una fondazione, un consorzio, e poi di avere tot partecipate. Il
consorzio rientra nei vari consorzi di comuni, quindi consorzi individuati sotto quella
forrna giuridica, non è una azione di partecipazione di quote, ma siamo dentro un
consorzio che rappresenta Melilli. Tra I'altro la regione ha emanato una nuova norrna
regionale che prevede la non individuazione nel CDA di enti locali o enti di
forrnazione, quindi il CDA sarà formato solo da quest'anno, dal 2021, solo dal rettore
dell'università, da un membro designato dall'assessore regionale e da un membro
designato dal...
Cons. Sbona Dai comuni.
Sindaco No, non ci sono piu i comuni per legge dal 2020, quindi il prossimo anno
usciamo dal CDA. Teoricamente ci siamo oggi perché veramente siamo rientrati per
non pagare il contenzioso che c'era con il comune quindi ci siamo risparmiati 7-8
anni di gettone, e noi siamo entrati, orala legge dice chiaramente chetornaatre, e il
comune di Melilli esce.
Cons. Sbona S. Scusate, volevo capire una cosa, il comune di Melilli ad oggi
comunque partecipa a questo consorzio dell'assemblea con un costo pari ad euro?
Sindaco: 2 euro a cittadino, una cosa del genere.
Cons. Sbona S. Quindi si parla di migliaia e migliaia di euro.
Sindaco Intorno ai 40.000 euro I'anno.
Cons. Sbona S. E la normativa invece 2020 prevede I'obbligo per i comuni pur
essendo... cioè non capisco a quel punto I'utilità che ha un comune di usufruire di un
servizio... Dalla stampa, ho appreso della apertura di un corso di laurea qui da noi a
Melilli. Giusto? Me la conferma?
Sindaco Si, è stata una scelta.
Cons. Sbona S. quindi noi avremo un corso di laurea con il consorzio, scienza
dell'Amministrazione, che pare usufiuirà dell'edificio ex fondazione Frisone, giusto?
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Ecco, volevo capire a questo punto, visto: a che titolo diamo I'utilizzo titolo gratuito?
avremo un vantaggio per l'Ente?

Sindaco Aprire una facoltà universitaria a Melilli rientra tra gli obiettivi
dell'Arnministrazione per diversi motivi: perché la facoltà porla come ricchezza, i
ragazzi e offre I'opportunità di far conoscere il paese, perché da la possibilità di
studiare a chi non può permettersi di andare nei capoluoghi oppure nelle città; inoltre,
proprio territorio una facoltà
rende onore al nostro Comune avere dentro
universitaria quale la facoltà di Scienze dell'Amministrazione e noi siamo stati
forlunati perché è il consiglio universitario che ci dà la possibilità di averla. Tra
I'altro, abbiamo già depositato tutti gli atti al Miur per avere I'autorizzazione dei locali
e prevediamo che a settembre il corso possa partire regolarmente a Melilli. Non
abbiamo altri costi aggiuntivi. Noi paghiamo la partecipazione al consorzio
determinato sul numero degli abitanti perché è così lo statuto del Cumi. Oggi i locali
dell'ex Centro Frisone sono di proprietà, quindi, realmente solo consumo
dell'energia elettrica rappresenta il costo dell'utilizzo del locale. Questo, basta.
Presidente Cutrona: Consigliere, io volevo solamente chiarire che, che come mi ha
chiesto, nella proposta è richiamatala delibera di consiglio nella quale questo Ente ha
aderito al Cumi, che è la 37 del 3 .7.2018, e che lo stesso non rientra tra le società
partecipate dell'Ente, ai sensi del punto 3 perimetro soggettivo, ente assoggettati al
tusp ed ed enti esclusi. Quindi volevo fare questo piccolo chiarimento.
Cons. Sbona: Bene, io, quando si tratta di investire comunque in attività culturali e di
tbrmazione sono sempre ben contento e soddisfatto che I'amministrazione utllizzi
questi strumenti. È ovvio presidente e sindaco che io mi riserverò poi di verificare
I'andamento e I'utilità del corso di laurea, atteso che, a mio avviso, esistono degli
indirizzi accademici e degli studi che sicuramente avrebbero stimolato i cittadini, i
ragazzi a partecipare a un corso di laurea. Spero che I'amministrazione provvederà in
tal senso, a valutare I'opportunità, la possibilità di corsi di laurea piu utili o più
atfratfivi nell'ottica di soggetti che non sono interessati a questo tipo di corso di
laurea. Perché, per essere chiari, è una facoltà, un indirizzo di laurea che sicuramente
potrà essere utile per chi già ha un'occupazione in un ente, in una struttura, in
qualcosa
sicuramente gli potrà servire per una formazione personale, ufl
avanzamento di carriera. Io ritengo che l'iniziativa è giusta, la condivido. Mi
spingerei, a questo punto, a considerare la possibilità di cercare delle facoltà, degli
indirizzi che sono veramente, come dice lei, attrattivi per gli studenti che non
possono andare fuori. Così come consorzio universitario c'è, mi pare, anche la
Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza, Lettere. Nell'ottica dell'attrattiva di
formare dei ragazzi, io ritengo che la strada migliore sia quella di cercare degli
indirizzi di studio diversi. Per cui, intanto prendiamo atto che c'è e per carità che ben
venga la voglia di partire, di affrontare questo percorso formativo. Mi riservo di
valutare. Vediamo quanti iscritti avremo, quante ricadute. Perché a questo punto poi
faremo un consuntivo da qui a un anno e poi valuteremo se quello che sto dicendo io
sono stupidaggini oppure valutare I'opportunità di fare qualcosa più utile per molti.
Grazie.
Presidente Cutrona: consigliere io mi permetto di intervenire perche dalle rnie
conoscenze, premesso che come ha detto il sindaco è stato il consiglio di Facoltà a

il

il

e

COMUNE DI A4ELILLI - Copia di DELIBERA Dl CONSIGLIO n. 67 del 27-12-20t9

Pag. ó

decidere quale corso far partire per primo, e sottolineo per primo, perche credo che
intenzione comune dell'amministrazione è comunque momentaneamente di
organizzarci in questa esperienza. Ma poi, consigliere, Scienze dell'Amministrazione
ovvero Scienze Politiche è una facoltà di grandi numeri, come Economia, come
Giurisprudenza, come potrebbe essere Lettere eccetera. Cioè comunque è una facoltà
che apre le porte ad abilitazioni professionali, tra cui quella ad esempio dei consulenti
del lavoro, quindi comunque è una facoltà importante. Se non ci sono altri interventi,
prego.
Cons, Scollo P. Io bazzico da danni facoltà universitarie eccetera, tutte le lauree sono
utili. Dipende la fortuna e la passione con cui una persona affronta chiaramente il
percorso di lavoro, quindi stando a ciò che dice il collega Sbona, sono d'accordo a
massimizzare il profitto fondamentale, avendo anche però una direttiva personale che
è la cultura, perchè investire sulla cultura non è mai sbagliato. E' bene anche
precisare che ormai nella facoltà di Catania, di Enna, di Roma, ci sono vari indirizzi,
cioè il biennale è uguale, e poi ci sono le lauree magistrali che hanno sostituito e
soppiantato quelle triennali che non ci sono più, per cui esempio chi fa2 anni, tipo il
biennio scienze politiche ad esempio, poi ha I'opportunità di fare i 3 anni e
specializzarsi o nella stessa facoltà o altrove presso indirizzo sociologico
amrninistrativo economico o diciamo così indirizzo internazionale. Ora qual è la
differenza fondamentale? Che molti consorzi atenei hanno negli anni scorsi,
massimizzato, hanno in qualche modo frammentato tanti tipi di indirizzi di studi, e
quindi quello che dice il collega Sbona diventa vero, non perché il corso di studi non
è funzionale, ma molte volte quando non c'è più il numero chiuso, quando c'è accesso
a tutti e non il taglio di testa, tra virgolette, che avviene nei primi due anni, i più
meritevoli, i migliori vanno avanti. Secondo me questo tipo di Facoltà è equipollente
a Giurisprudenza, ad Economia e Commercio, eccetera. Però è anche vero che
bisogna garantire chiaramente un numero di iscritti, grazie.
Pre si dent e: gr azie consigliere, prego sind aco.
Il Sindaco: Sì sì condividiamo in pieno le mozioni dei due consiglieri comunali.
Quindi per noi è un ampliamento del già quello che abbiamo detto, condividiamo
pienamente le due azioni. Grazie.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente pone a volazione la proposta di
delibera che dà

il seguente risultato, accerlato dagli scrutatori e proclamato

dallo

stesso:

- voti favorevoli n. l1 (E' entrato in precedenza
- presenti e votanti n. I I
Con voti unanimi

il Cons. Ternullo)

IL CONSIGLIO COMUNALB
VISTA la proposta a firma del Sindaco Giuseppe Carta;
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del
presente atto;

VISTI i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Dirigenti competenti, ai sensi dell'art.49, comma I, del D. Lgs. l8/08/2000,n.267;
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VISTA il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente;
VISTO il verbale della III Cornmissione Consiliare allegato alla presente;
VISTA la Relazione della Revisione Ordinaria delle Società Partecipare,
Allegato "A",
All'unanimita dei n. l1 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI APPROVARE la ricognizione di tutte le Partecipazioni

possedute dal
Comune di MELILLI alla data del 31.12.2018 individuandole come da documento
"Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
dellb er azi one consil iare ;
CIfi la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal
Comune;

CFIE l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, sia
comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9012014 e s.m.i e dell'art. 20 c. I del
D.Lgs. 17512016 e s.m.i;
CFIE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
Inoltre, con voti unanimi

DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'alt. 134 comma 4, del D. L.gs. n.26712000
Dopo la votazione dell'argomento di cui sopra, il presidente chiede di votare il
prelievo degli argomenti n. 12 (proposta n. 75), n. 14 (proposta n. 78). n. 15
(proposta n. 72) e n. 14 (proposta n. 82) posti all'odg. prot. n. 27939. La
proposta di voto viene accolta favorevolmente dai Consiglieri.

COA4UNE
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al

Comune di

Melilli

orotocol lo@Dec.comune. mel i I li.sr.it

Al

Sig. Sindaco del
Comune diMELILLI

Al

Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di MELILLI
comune.melilli.sr.it
rosano
Sig. Segretario Generale del
Comune diMELILLI

sindaco@pec.com une.meli lli.sr.

Al

it

seqretarioqenerale@pec.com une.me lil I i.sr.

it

Al Sig. Responsabile
del Settore IV del Comune diMELILLI
rasioneria@,pec.comune.mel il i.sr. it
Al Sig. Responsabile
del Settore VII del Comune diMELILLI
I

gabinetto.sindaco@pec.comune.meli ll i.sr.

it

OGGETTO: trasmissione presa d'atto dell'Organo di Revisione su proposta di delitrera di
Consiglio Comunale n. 83 del 19.12.2019 di razionalizzazione ordinaria delle
partecipazioni

In allegato alla presente si trasmette la presa d'atto del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto:
"Approvazione revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n.
175 e art. 17 D.L. n.90/2014. - Partecipazioni possedute al 31.12.2018'.
Distinti saluti
Lì,23 dicembre 2019

Il Presidente
Dott.ssa Lina BIOITIDO
F.to digitalmente

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

COLLEGIO DBI REVISORI DEI CONTI

Oggetto

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di
C.C. n. 83 del 19.12.2019 avente ad oggetto:
"Approvazione revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs.
19/08/2016 n. 175 e art. 17 D.L. n. 90/2014. - Partecipazioni possedute al

3t.12.20t9.

**********
Il

Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data l9 dicembre20lg,amezzo PEC, la richiesta dirilascio di parere sulla
proposta di cui all'oggetto, si è riunito in data ll/12/2018 tramite videoconferenza per
esaminare la richiesta.

Letti gli atti costituenti il fascicolo della proposta di deliberazione de quo
Rilevato che per effetto dell'art. 26 comma 1l del D.Lgs. 175 del 1910S/2016 gli enti locali
devono prowedere, entro il 3l/12 di ogni anno, alla razionalizzazione periodica, con
riferimento al 3l/12 dell'anno precedente, delle partecipazioni pubbliche che consiste in una
analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono paftecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione,

Tenuto conto che I'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie
2 dell'art.20 del D.Lgs. 175 del

tenendo conto dei seguenti così come specificato dal comma
r9.08.2016,

Considerato che in base alla ricognizione effettuata, come risultante dall'allegato "A" alla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in questione, dettagliata per ciascuna
partecipazione societaria detenuta, I'Ente ritiene che non sussistano le motivazioni per
I'alienazione delle partecipazioni societarie possedute,

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,
Rilevato pertanto che nel piano di razionalizzazione da sottoporre al Consiglio Comunale non
si propone nè la costituzione di nuove società nè I'acquisto di partecipazioni in società già
costituite,

IL COLLEGIO

non ravvisa sussistano i presupposti per I'espressione di uno specifico parere in merito
all'adozione della proposta in esame e prende atto del piano di revisione periodica delle
partecipazioni così come predisposto dagli uffici.

INVITA L'ENTE A

.
r
.

monitorare attentamente e costantemente I'andamento economico delle suddette società;
verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società
partecipate copia della deliberazione di C.C. in questione.

Il

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Lina BIONDO - Presidente
Dott.ssa Francesca Maria CANGEMI

-

Dott. Aldo MAZZOTTA - Componente
'F.ti digítalmente

Componente

VERBALE N. 17
Nell'anno duerniladiciannove, add\23 del mese di Dicernbre, a seguito convocazione prot.
n.27923 del 20/12/2019, alle ore 12,00 si è riunita, presso la Sala Giunta delPalazzo
Cornunale, la III Commissione Consiliare.
Sono presenti i Conss.:

Gigliuto

Sebastiano

COMPONENTE

Valenti Barbara

Teresa
Bafumi Concetta
Riggio

COMPONENTE

(in sostituzione del componente. Coco.V. delega agli atti)
(in sostituzione del componente. Mangiafico A. delega agli atti)

Sono assenti i Conss. Cannata S.,Caruso M., Sorbello G. Coco.V.,
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Barone Silvana.
Assume la presidenzail Cons. Gigliuto S. il quale, accertata la validità della seduta, passa
atrattare gli argomenti posti all'odg. aventl ad oggetto:

1) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORT BILANCIO ALLA

SOC. I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. PER
PAGAMENTO SOMME, RELATIVE AI CANONI PER IL
CONFERTMENTO DEI REFLUI URBANI, DOVIITE PER GT,I ANNT2Ol7
E 2018;
2) RTCONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PER
SPESE LEGALI (ART. 194, COMMA I LETT. E) DEL D.LGS 267/2000 RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SIRACUSA, N.R.G. 603/20II
PROMOSSO DALLA SISTEMIA S.R.L. - SALDO COMPBTBNZE
INCARTCO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AW. FELICE
GIUFFRE CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALB N. 103 DEL
t4/02t2012;
3) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO ALLA
SOCIETA COSEFO S.R.L.S. PER SERVIZI E FORNITURB EFFETTUATE
PRBSSO IL DEPURATORE BIOLOGICO DI VILLASMUNDO;

4) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO PBR
PARCELLE DEGLI AWOCATI B SENTENZE DEFINITIVE RELATIVE
AI RICORSI C/O VIOLAZIONI AL CDS, SERVIZIO DI SCOUT SPEED;
5) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DBBITO FUORI BILANCIO ALLA
soc. A.T.o. sRl s.P.A IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMBNTO SOMME

RBLATIVE ALLE QUOTE SOCIALT, EX ART. 7
SOCIBTARIO, DOVUTE PBR GLI ANNI2OI6_2017 E 2OI8;

STATUTO

6) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI
GERMANI PASSANISI VINCENZO E FABRIZIO PER PAGAMENTO
CANONI DI LOCAZIONB ANNI 2OI5 2016-2017-2018 PER TERRBNO UN
TEMPO ADIBITO A DEPOSITO SPAZZATURA SITO IN TtrNERE DI
MtrLILLI C/DA BALATELLE FG.5I P.LLA 253 trX I13;
7) RTCONOSCTMENTO DEBTTO FUORr BTLANCIO pBR

MANTBNIMENTO RICOVBRO, OLTRB LA MAGGIORE ETA
DELL'OSPITB M.A.H. PRESSO LA COMIJNITA ALLOGGIO ''MATBR
DEI'' A SEGUITO AUTORTZZAZIONE DEL TruBUNALE DBI MINORT;
S) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO
RBLATIVO ALLA SENTBNZA DEL TAR DI CATANIA N. 258912019 REG.
PROV.COLL. N. 00431/2019 REG. RIC EMBSSA TRA MAruA PALADINO
TITOLARE DELLA DITTA ECOLANDIA -SERVIZI IGIBNICO
ECOLOGICI E IL COMUNE;
9) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PBR IL RICOVERO
DELLA SIG.RA G.A. PRESSO LA CASA PROTETTA PER DISABILI
PSTCHICI "VILLA AURORA", PERIODO DAL t1/10/2017 AL 3il12t20t7;
10) VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREWSIONE
FINANZIARIO 201912021 (ART. 175, COMV.ÍA 4, DBL D.LGS. N.267 /2000);
11) APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.
E ART. 17 D.L. N. 9O/20I4. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31.12.2018;

12)

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COTIUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE TART;
In merito alle proposte per le quali è stato rilasciato parere favorevole dei Revisori dei
Conti, la commissione mette ai voti le stesse che vengono approvate, demandando le
stesse in Consiglio Comunale per approvazione definitiva.

In merito alle proposte per le quali non è stato ancora trasmesso il parere dei Revisori dei
Conti, la Commissione demanda al Consiglio comunale per I'approvazione definitiva
delle stesse, previa acquisizione del parere richiesto.

(7)RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER
MANTENIMENTO RICOVERO, OLTRE LA MAGGIORE ETA DELL'OSPITE
M.A.H. PRESSO LA COMLTNITA ALLOGGIO ''MATER DEI'' A SEGUITO
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBLINALE DEI MINOzu) e 50 (RICONOSCIMENTO
DEBITO FTJORI BILANCIO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA G.A. PRESSO LA
CASA PROTETTA PER DISABILI PSICHICI ''VILLA AURORA'" PERIODO DAL
ll/10/2017 AL 3lll2/2017) visto che sono stati rilasciati pareri non favorevoli
Per le proposte nn. 47

dall'Organo di Revisione la Cornrnissione rimanda al Consiglio Comunale suggerendo la
norl approvazione delle due proposte.

Non avendo altri punti da discutere all'odg, la seduta viene chiusa alle ore 12,30.

IL PRESIDENTE
to
clgtiuto
sebastiano
É

LA SEGRBTARIA
FfoBarone Silvana

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f,to Dott. CUTRONA ROSANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

J.to Rag. TERNULLO DANIELA

f

to Dott. CUNSOLO CARMELO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N'
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91art. I I

e

s
s al
dalj

ss.mm.ii
SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio

N Reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale,

registrata al

Q{
li
SI DISPONE

LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. cuNSoLo cARMELO

IL

MESSO
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.l I

NO

e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

al

e che

sono/ non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE
f,to Dou. CUNSOLO CARMELO

ll sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la deliberazione e divenuta esecutiva in

data

per:

X decorsi l0 giorni dalla pubblicazione Ai sensi dell'art. 12 comma

n

I

della L.R.n"44/91;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. l2 L.R. n.44/91;

IL SBGRETARIO COMUNALE
f,to Dott. CUNSOLO CARMELO
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