CITTA’ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
**************************************************************

Copia di Deliberazione

della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N.04

Seduta del 31.01.2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2019 – Adempimenti D.L.vo
n. 175/2016 e ss.mm.ii.
L’anno duemilaventi il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 11,00, nella Sede
Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02
agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018 e ss.mm.ii.
così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA

PRESENTI ASSENTI

X
Dott. Filippo Dispensa
X
Dott. Giovanna Termini
X
Dott. Gaetano D'Erba
con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. V. Pepe
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica. IN ORDINE ALLE
INDICAZIONI E PARERI DELL’ORGANO DI REVISIONE DELL’ENTE E DEL MEF
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 30.12.2019

Il Dirigente
f.to Basile
Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________ è imputata al ______________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Vittoria, 31.01.2020

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
RICHIAMATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ), così come da
ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, secondo il quale (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni,
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;
DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. è obbligo
dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4 del T.U.S.P., ovvero al solo scopo di

ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri di un qualsiasi operatore di mercato";
PREMESSO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e
2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamate;
2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la
necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa;
3) quelle partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni (art. 20, c. 2, T.U.):
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
b) società che risultano prive di 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;
e) partecipazioni 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 esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U. ;
RICHIAMATE

-

La Delibera di Giunta Comunale N. 402 del 13.09.2017 avente per oggetto: Revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni Comune
di Vittoria;

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 185 del 04.10.2017 “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex Art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175”;

-

La Del. G.C. N. 34 del 24.01.2018 “Regolamento per il controllo analogo delle Società Partecipate
del Comune di Vittoria”;

-

La Del. N. 50/2018 della Commissione Straordinaria “Regolamento per il controllo analogo delle
Società Partecipate del Comune di Vittoria”;

-

La Del. G.C. N. 35 del 24.01.2018 “Piano di controllo delle Società partecipate del Comune di
Vittoria – Anno 2018”;

-

La Del. Comm. Str. C.C. n. 2 dell’8.01.2019 “Revisione ordinaria delle società partecipate 2018 –
Adempimenti D.L.vo n. 175/2016 e ss.mm.ii.”;

DATO atto che per l’anno 2019, sono stati rispettati i vincoli sui costi del personale, in esecuzione dei superiori
atti, Del. G.C. N. 34 del 24.01.2018 e Del. G.C. N. 35 del 24.01.2018, sul principio di riduzione dei costi,
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, secondo le modalità di cui al D. Lgs N.
175/2017, Art. 19 “Gestione del personale” come risulta dalle note sul Controllo Analogo per l’anno 2019 di
seguito elencate:
Nell’anno 2019 sono stati definiti i procedimenti di liquidazione AMFM e AMIU, si vedano le note 49 PFB, 187
PFB, 748 SSE/2019, 727 SSE 2019;
AMFM in liquidazione
Prot. 009/SSE del 3.1.2019 “Presentazione Piani Generali di Liquidazione delle Aziende Speciali in liquidazione;
Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”;
Pec del 3.5.2019 “Approvazione programma di liquidazione e atti consequenziali”;
Prot. gen. 28466 del 3.7.2019 (Prot. 716/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per favorire
l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli
enti locali”;
Prot. 722/SSE del 3.7.2019 “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;
Prot. n. 727/SSE del 5.7.2019 “iter procedimentale AMFM in liquidazione”;
Prot. 810/SSE del 30.7.2019 “”AMFM del Comune di Vittoria – Rottamazione ter”;
Prot. 498/PFB del 18.9.2019 “Attività di vigilanza e controllo dello stato di liquidazione della AMFM. Piano di
controllo 2019”;
Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”;
Adozione atti:
Delibera della Commissione Straordinaria (G.C.) n. 149 del 8.5.2019 “AMFM in liquidazione – Programma
generale di liquidazione”;
Delibera della Comm. Str. (C.C.) n. 21 del 22.5.2019 “Azienda Speciale AMFM in liquidazione. Approvazione
del piano generale di liquidazione”;
Delibera della Comm. Str. Con i poteri del C.C. n. 31 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni
2014 e 2015 dell’Azienda AMFM”.
Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.9.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”;
Delib. Comm. Str. G.C. n.338 del 22.11.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi art. 194 lett. b) del TUEL e accesso alla procedura Rottamazione Ter”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 69 del 5.12.2019 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio intermedio di
liquidazione 2018 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”.
AMIU in liquidazione
Prot. 291/PFB del 14.5.2019 “Richiesta atti da Archivio storico”

Pec del 22.5.2019 “Comunicazione”
Prot. 693/SSE del 27.6.2019 “Bilancio 2018”;
Prot. 694/SSE del 27.6.2019 “AMIU in liquidazione. Richiesta comunicazioni relative al Piano Generale di
Liquidazione”;
Prot. 705/SSE del 3.7.2019 “Bilancio 2018”;
Prot. gen. 28476 del 3.7.2019 (prot. 717/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per favorire
l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli
enti locali”;
Prot. 748/SSE dell’11.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del Procedimento e Comunicazioni”
Prot. 764/SSE del 15.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del procedimento e Comunicazioni”;
PEC prot. 56/PFB del 27.01.2020 “Amiu in liquidazione – Richiesta di definizione del programma generale di
liquidazione secondo le indicazioni e pareri della Corte dei Conti in merito a riconoscimento delle perdite
gestionali ante liquidazione”
Adozione atti:
Delib. Comm. Str. C.C. n. 30 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni 2012-2013-2014-20152016-2017 della Azienda AMIU in liquidazione”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 45 del 26.9.2019 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica art. 13 Statuto (Delib. C.C.
35/95) e modifica collegio dei liquidatori (Delib. C.C. 96/2012)”;
VITTORIA MERCATI SRL
Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”;
Prot. Gen. 11154 del 19.3.2019 (prot. 318/SSE) “Adempimenti in scadenza ex D.Lgs. n. 175/2016 e D.L.gs n. 100
del 16.6.2017 – Piano di Controllo e Vigilanza Anno 2019”;
Prot. 344/SSE del 25.3.2019 “Modifica statuto ai sensi del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs n. 100/2017”;
Pec del 3.5.2019 “Adeguamento e verifica statutaria e contratto di servizio”;
Prot. 646/SSE del 18.6.2019 “Organo di controllo delle partecipate: requisiti di professionalità, onorabilità e
compensi”;
Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scandenza ed D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo
e Vigilanza anno 2019”;
Prot. 723/SSE del 4.7.2019 “Ordinanza n. 45 del 10.6.2019 – Attività di monitoraggio e verifica”;
Nota prot. n. 781/SSE del 19.07.2019 sullo stato dei procedimenti AMFM e Vittoria Mercati srl;
Prot. 877/SSE del 27.8.2019 “Attività di monitoraggio delle Società Partecipate”;
Prot. 921/SSE del 11.9.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate”.
Prot. N. 503/PFB del 19.9.2019: Relazione intermedia di monitoraggio

Prot. 583/PFB del 18.10.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate. Rif. Vs prot. 282/merc del
27.9.2019”;
Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”;
Prot. N. 1078/SSE del 29.10.2019 “Vittoria Mercati srl: Programmazione e Controllo”;
Prot. 1169SSE del 20.11.2019 “Revisione ordinaria partecipate. Adempimenti ex D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n.
100/2017;
Prot. 1183/SSE del 22.11.2019 “Modifica Statuto Vittoria Mercati srl”;
Prot. 1192/SSE del 26.11.2019 “Circolare: rispetto del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo – Vigilanza
amministrativa”;
PEC del 10.12.2019 “Controllo degli ingressi e verifiche amministrative sugli operatori”;
Prot. 1283/SSE del 18.12.2019 “Trasmissione Delibera della C.S. n. 343/2019 e richiesta Piano degli Obiettivi
2020;
Prot. 1298/SSE del 23.12.2019 “Trasmissione atti Vittoria Mercati srl”;
PEC del 30.12.2019 “Atti Vittoria Mercati srl. Programmazione e Controllo”;
PEC del 31.12.2019 “Atti di programmazione e controllo”;
Adozione Atti:
Delib. Comm. Str. C.C. n. 17 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Modifica ed integrazione allo Statuto sociale.
Modifica ed integrazione al contratto di servizio ed deliberazione di C.C. 122/2012 ed Appendice ed
deliberazione di C.C. 175/2017”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 16 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio 2018”;
Delib. Comm. Str. G.C. n. 260 del 19.9.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di previsione 2019”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 79 del 23.12.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Statuto e Contratto di servizio”.
SSR – Società consortile ATO Ragusa
Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scadenza ed D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo e
Vigilanza anno 2019”;
ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione
Prot. Gen. 48925 del 15.11.2019 (prot. 1151/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di
Vittoria”;
So.Ge.V.I. srl
Prot. Gen. 48928 del 15.11.2019 (prot. 1152/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di
Vittoria”;
GAL Valli del Golfo SCARL

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i. Adempimenti in scadenza ex D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs 100/2017 – Piano di controllo e
Vigilanza anno 2019”;
Associazione GAC Ibleo
Prot. 48924 del 15.11.2019 /prot. 1150/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di
Vittoria”;
RICHIAMATE:
-

le Note NN.548/2018, 573/2018, 600/2018 contenenti le relazioni tecniche di verifiche straordinarie sullo
stato di bilancio, della situazione di tesoreria, di competenza e di cassa anche in relazione alle Aziende
Speciali in liquidazione;
le Note Integrative al Bilancio 2019: Prot.N. 187 PFB 2019 (Allegato D al Bilancio 2019-2021); prot.
191 PFB 2019 (Allegato D al Rendiconto 2018); prot. 757 PFB 2019 (Allegato D al Bilancio di
previsione 2020-2022);

RICHIAMATE le recenti statuizioni su “Limitazioni di soccorso finanziario a Società Partecipate e Società
Speciali in Liquidazione” da parte della Corte dei Conti, e precisamente:
- Del. N. 24/2017/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
- Del. N. 75/2017/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Campania;
- Del. N. 24/2018 PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Campania;
- Del. N. 3/2018/SRCPIE/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte;
- Del. N. 29/2018/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria;
- Del. N. 127/2018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria,
statuizioni già identificate nelle note integrative al Bilancio 2019-2021 e al Rendiconto 2018 e nella relazione
infra annuale di monitoraggio prot. n. 503 PFB del 19.09.2019;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 175/2017 e la Delibera della C.S. C.C. n. 79/2019 di modifica Statuto e
integrazione al Contratto di Servizio della Vittoria Mercati srl;
RICHIAMATO l’art. 4 co. 7 del D.L.vo 175/2016 e ss.mm.ii. compatibile con lo Statuto e con il contratto di
servizio già approvato con deliberazione del C.C n. 175/2017 e con Del. C.S.C.C. n. 79/2019;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 53 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato
dell’Ente 2018 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto conto delle
partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione infrannuale al Piano di
controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” prot. 503/PFB del 19.9.2019;
CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del T.U.S.P.;
ATTESO che la ricognizione ha per oggetto, secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/
della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la totalità delle “partecipazioni societarie detenute alla data
di entrata in vigore del decreto individuando quali debbano essere alienate o che devono essere oggetto delle
misure di razionalizzazione previste dall’art. 20 commi 1 e 2”;
VISTA la Legge di Bilancio dello Stato 2020, l. N. 160/2019;

RICHIAMATA la recente nota del MEF prot. 67067 del 1.7.2019, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in
data 2.7.2019, prot. 28209, con la quale il MEF prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune di Vittoria con
nota prot. 25374 del 14.6.2019 e conclude “… Gli ulteriori elementi forniti da codesta Amministrazione,
formeranno oggetto di attività di monitoraggio da parte della scrivente, anche nell’ambito della valutazione del
provvedimento di revisione periodica di cui all’art. 20 del TUSP”;
RICHIAMATO il parere aggiunto reso dall’Organo di Revisione in data 16.07.2019 e inviato via PEC;
RICHIAMATA la Delib. Comm. Str. G.C. n. 343 del 5.12.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci di
gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l’anno
2019 e delimitazione del perimetro di consolidamento”;

RICHIAMATE le statuizioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, commi 4, 5 e 5bis e la Legge di
Bilancio 2019 n. 145/2018;
DATO atto che a seguito dell’esame ricognitivo, il nuovo assetto delle Società Partecipate risulta essere il
seguente:

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO
Denominazione
ATO RAGUSA
AMBIENTE SPA in
liquidazione
S.R.R. Società Consortile

Quota posseduta
18,2

Azione proposta
Mantenere – Nota MEF prot.
DT 108054 del 9.12.2019

Stato attuale
In Liquidazione

17,8

Mantenere

Attiva

Consorzio Infomercati
AMIU
Azienda
Speciale
in liquidazione

3,14
100

In liquidazione
In liquidazione

A.M.F.M AZ.
SPECIALE EMAIA
in liquidazione delibera c.c
175/2017

100

VITTORIA
MERCATI SRL

100

SOGEVI SRL

10,69

SOSVI SRL

1

Sollecito recesso
In attesa di approvazione del
Piano Generale di Liquidazione,
come risulta dagli atti d’Ufficio,
nota prot. 748/SSE sullo stato
del procedimento in itinere
Mantenere sino al
completamento della procedura
di liquidazione: Del. C.S.G.C.
n. 149/2019 (Piano Generale di
liquidazione); Del. C.S.C.C. n.
69/2019 (Bilancio intermedio
2018 e Aggiornamento Piano
Generale di liquidazione)
Mantenere con
razionalizzazione, giusta parere
organo di revisione del
16.7.2019, confermato con
parere n. 1/2020-allegato; nota
MEF prot. DT 67067
dell’1.7.2019
Mantenere sino al
completamento della procedura
di chiusura - Decreto MISE
5.9.2019 e nota MISE prot.
379889 del 30.10.2019 - Nota
MEF prot. DT 108054 del
9.12.2019
Sollecito recesso

ATI – Assemblea
Territoriale idrica
ATO idrico

19,49

Mantenere

In attesa di atti consequenziali
della SOSVI come formalmente
richiesto
Attiva

17,25

Mantenere

In liquidazione

In liquidazione

Attiva

Procedura di chiusura per
raggiungimento scopi sociali –
Decreto MISE 5.9.2019 e nota
MISE prot. 379889 del
30.10.2019

GAC Unicità del Golfo
di Gela
GAC Ibleo
GAL Valli del Golfo
S.C.A.R.L.

1

Recesso

Non operativa

33

Mantenere sino al termine
stabilito dal programma PO FEP
2007 – 2013
Mantenere – Sentenza CGA n.
381/2019 del 6.5.2019

Non operativa

20

Attiva

RICHIAMATE le note di richiesta alle partecipate di adottare atti consequenziali alle deliberazioni di recesso
Delibera n. 185/2017 e n. 2/2019;
Vista la relazione della Vittoria Mercati relativa alla gestione dell’anno 2019, inviata con pec del 17.1.2020,
acquisita al Protocollo Generale in data 20.01.2020, n. 3147;
Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente Deliberazione, dettagliato
per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 1 del 29.1.2020, acquisito al fascicolo;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
1) Approvare 1. Il Piano di Revisione Ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vittoria,
per come nell’Allegato A alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, corredate delle relative schede di individuazione delle azioni da effettuare relativamente alle partecipazioni da
razionalizzare, da aggregare, da porre in liquidazione e/o mantenere, per le motivazioni e con i tempi e
modi ivi indicati in ognuna delle singole richiamate schede; 2. la relazione annuale sul Controllo Partecipate 2019 come previsto dal TUSP 2016 e smi.
2) Demandare agli Uffici competenti tutte le procedure necessarie per la pronta attuazione del presente deliberato e comunque entro un anno dall’adozione della presente deliberazione, tenuto conto delle statuizioni del D.L.vo 175/2016 e smi.
3) Comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione ai sensi dell’Art 17, D.L. N.
90/2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
4) Trasmettere copia della presente Deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 c.4. D.Lgs n.
267/2000.

L’Istruttore amm.vo

Il Dirigente

f.to Fiorellini

f.to Basile
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (_tre__ )
assenti n._/__ (_/__)
votanti n._3__ (_tre__)
voti favorevoli n._3__ (_tre__)
voti contrari n._/__ (_/__)
astenuti n._/__ (__/_)

DELIBERA
Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di
deliberazione
Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (_tre__ )
assenti n._/__ (_/__)
votanti n._3__ (_tre__)
voti favorevoli n._3__ (_tre__)
voti contrari n._/__ (_/__)
astenuti n._/__ (__/_)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e
s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Valentino Pepe

F.TO Dott. Filippo Dispenza …...........................
F.TO Dott.ssa Giovanna Termini…........................
F.TO Dott. Gaetano D'Erba…...............................

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal
al

21.02.2020

registrata al n.

07.02.2020

Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria lì,
IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ………………………………..
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
al

21.02.2020

07.02.2020

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data … ………. Per:
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.
Vittoria, li …………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO

................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li..............................

Il Funzionario Delegato

