COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messino.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
OR|GTNALE
N" 40 det

E

COpre

I

Reg.

I)ELLE
Data 29.09.20.17

Nol75

J''anno.duemiladiciassette, giotno ventinove
der mese di settembre, a e ore rg.00, nela
sorita sala
dcÌlc adunanze consilari der comune, a a seconda
.àn'r*rrion" in sessione ordinaria, cnc e srata
partccipara ai signori consiglicri a norma
di lcggc, risultano a,,rppell.,
nominalc:

MILICI Nunzio

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

X

GIARRIZZO Eleonora

X

X

CATANIA Antoninc.r

x
:

NATOLI Roberto

MAGISTRO C. Massimiliano

X

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

I

BUZZANCA

-l

MaiaGrazja

X

x NIosI Simona
x ROTULETTI Maria

ASSEGNATI N"12
IN CÀRICA NO12

X

PRESI]N'I] N'05

ASSE,N'I]

NO 07

''\sscnti: Natoù Simone , GiarÀz'o rile onora, Gregorìo Eùka, o<;stanzo ctovanr-,,
Bastltct, Buzzanca MaÀa Grazia, Roruletu Maria

przz,<t

ì)resicde il Sig. Milici Nunzio, nerla <;ualità di Presicicntc crcì
c.nsigrio.

l)a'tccipa
v

il

erbaliz.zanre.

Segretario comunale,

l)ott.

(ìiLrseppc lùcca, anchc

con funzioni

cli

Il

Presidente dà lettura della proposta.

Entrano in aula i consigrieri pizzo Basirio,
GiatÀzzo Eleonora e Buzzanca Maia ()razia.
Presenri no8.

IL CONSIGLIO COMUNAIE
vISTA la proposta avente ad oggetto: "Revisione
straordinaria dete pafecipazioni
24 d.lgs.
1910872016 nolTS _

Ricogìizione partecipazioni possedute,,.

vISTo il

parere favorevole d-i regolarita tecnica
espresso dal responsab
Servizi generali;

e

ex art.

dcl,Area

vlsTo il

parere favorevole di regorarità contab e espresso
dar responsabile del,Area
Servizio Economico Finanziaào;
Con voti favorevoli unanìmr:

DELIBERA

Di

approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:
"Revisione straordinaria de[e
partecipazioni ex art.24 d.rgs. r9l0g72016 n.r75
- Riùlnizione partecipazioni possedute,,.

Con voti favorevo[ unanimi

IL CONSIGLIO COMUNAIE
:

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA

DAL

SINDACO

TOGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.lgs. 1910812016 N'1 75
Ricognizione parlecipazioni possedute.

-

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. l9 agosto 2016 n. 175. emanato in attuazione dell'art.
18. legge 7 agosto 2015 n. 121, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipaz ione Pubblica (T.U. S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto 1'.U.S.P. (cfr. art. 4, c.l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente. mantencrc partccipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune. fermo restando quanto sopra indicato. può mantenere partecipazioni in
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
b) progettazione e rcalizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrezioni pubbliche. ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione di un
scrvizio d'interesse generale attraverso un contratto di parlenariato di cui all'articolo 180 del decreto
Iegislativo n. 50 del 2016. con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17.
commi

d)

1 e 2:

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti. nel
rispetto delle condizioni stabilile dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
rclativa disciplina nazionale di recepimentol
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'aficolo 3, comma I, Iettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'util\zz,o di beni immobili facenti parte del
proprio patrimrrnio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzaz.ione del patrimonio
(...), tramite il conlèrimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
RILEVATO che per effètto dcll'art. 24 T.t.l.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di lutte le partecipazioni dallo slesso possedute.
individuando quelle che devono esscre alienate;
TENUTO CONTO che ai lìni di cui sopra devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui
all'art. 20, commi 1 e 2.'I.U.S.P. (ossia di un piano di liasseîto per la Ioro razionalizzaz.ione, fusione
o sopplessione, anche mediante messa in liquidazione). le partecipazioni per le quali si verifica
anche una sola delle seguenti oondizioni:
I) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di r:ui all'af,4, commi 1.2e3,T.(J.S.P.,
soora richiamalo:
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi I e 2, T'.U.S.P., e conseguentemente non si
ravvisa ìa necessilà del mantenimcnto per il pcrseguimenb delle finalità istituzionali dell'Rnte,
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità fìnanziaria e in considerazione
della possibilità di destinazionc alternati,ra delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione

Comune di Montagnareale
Città metropolitana di Messina
di efficienza. di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa previstc dall'af. 20. c.2.

a.

t

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4. T.LJ.S.P.,
sopra citato;
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un nun'Ìero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quellc svolte da altre
società pafecipate 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;
e. partecipazioni in società drverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interessc
generale che abbiano prodotto un risuÌtato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f.
lecessità di contenimento dei costi di funzionamenlo,
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,
T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico dovono essere applicatc
avendo riguardo all'efficiente gestione delle pafecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razio nalizzazione e riduzione della spesa pubblica:
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
pafiecipate dall'llnte. con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dci costi di gestione ed
alla tutela e promozione della concolrenza e del mercato;
PRESO ATTO che il Comune ha attuato una raz.ionalizzazione delle società partecipate fin dal
2010 proseguendo il percorso fino alla data odiema;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del tc'rritolio
amministrati a mezzo dclle attività e dei servizi resi dalle società parlecipate posscdute dall'lrnte.
PRESO ATTO che le partccipazioni detenute alla data del 30 seltembre 2017 dal (,'omunc sono Ie
sesuenli:

Ragione sociale / denominazione
partecipazione

Codice fisc / Forma Giuridica
Parlita IVA

quota di
partecipazion
%o

e

diretla

A,IO MÉ 2 S.P.A.
2

G.A.l-. Gruppo

di Azione Locale

02683040832

Ncbrodr 021 00_s40836

S.P.A.

Associazioni
fondazioni

Plus

0.77%
e

2.28%

Società per la regolanrentaz-ione deì servizic
3

rihuti Messina provincia. società
:onsortile per azioni sigla: S.R.R. Messine
Ci gestione

032795 30830

S.P.A.

0.99Yo

Provincia società consortile S.P.A.

TENUTO CONTO che dall'esame ricognitiro di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla
luce dellc nuove disposizioni contcnute nel D. Lgs. 17512016 emerge chc ncssuna di esse presenta
caratteristiche in contrasto con la normativa attuale;
RITENUTO Dertanto di oonfèrmare le azioni intraorese e

di dare atto che non sono necessaric

di Montagnareale
etropolitana di Messina
ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;

VISTO che I'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

l)

PROPONE
di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30

2)
3)

settembre 2017, accertandole come descritto in premessa;
Di dare atto che non sono necessarie ulteriori azioni di revisione delle partecipazioni detenute;
Di incaricare gli uffici di predispone le procedure amministrative per I'attuazione dì quanto

4)

t.

i

disposto;
Di dare atto che I'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai
sensi dell'art. 17, D.L. n. 9012014, e smi, con le modalita ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.:

w'

Comune di Montagnareale
metropolitana
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. l9
AGOSTO 2016 N. I75 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE,

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DEI-LA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.
48il991:
PER LA REGOLARìTA TECNICA
Si esprime parere

t\.

FAVOREVOLE/NW

2((o((tó(7

I

I

Responsali\ dell' ATeayTecnica
inclac
nlllr Sidori

PER LA REGOLARIT

CONTABII-E
O
Economico!Rag-

O

Pontitlo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTIJRA F-INANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5. DELLA L. n. t4211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R.
n.48/1991

ìl relativo

impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente

modo:-

ti.

Il Responsabile dell'Area Servizio EconomicoFinanziario
Rag. Nunzio Pontillo

II CONSIGLIERE ANZIANO
o E44yaNabti

PUBBLICAZIONE

per rlmanervl
La presente deliberazrone è stata oubblìcata all'Albq Pretorio on+ne del comune

per 15 giorni consecutivi,

o"' b z f)rt'zotl al

dall'art.'l 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991

n

come prescritto

.

E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

-, ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gìi atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

del comune per
che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on+ne
n 4411991' dal
15 oiorni consecutlvl. come prescritto dall'art' 11, comma 1' della LR

ÍlZ
Montagnareale,

-

Ott.?017

"r_

lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

2

I Sgr. zotl

!

(art 12' comma 1' L
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

(

L
percne dichiarata immedlatamente esecutiva (art 12' comma 2'

Montagnareale,

lì

2g

"--

?t]17

Rn

Rn

441199:

4411991)'

