COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA
Deliberazione del Com missario Straordinario
Con i poteri
Del Consislio Comunale

.\:c.'. r1.9. 9:l 9!!P!?9.......
OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate dell'Ente e conseguenti adempimenti, ai sensi
dell'art, 3 , comma 27-33 della legge 24.12.2007 n.244 Aúorizzazione al mantenimento e/o recesso
delle partecipazioni.
L'anno duemilatredici, il giorno sette, del mese di Marzo, alle ore 16,30 e seguenti, nella residenza Municipale, il
Commissario Straordinario, Dott, Caccamo Salvatore, nominato con D.P. n. 33 / Ser lo/S.G. , assistito dal
Segretario Generale, Dott.ssa Mosca Maria Luisa;
Vista la proposta

di

deliberazione in oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/0611990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;
Visto il D.lgs. n.267100:

DELIBERA

X

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, con le seguenti:

!

Aggiunte / integrazioni

.
X

(I

Modifi che / integrazioni

(l)

)........
(

I

) ..................

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12,2o comma della L. R.

44/91;

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunîa o la correzione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Proposta di deliberazione
Da sottoporre all'organo deliberante : CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Ricognizione delle società partecipate dell'Ente e conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art.3,
comma2T -33 della legge 24.12.2007 n.244. Autoîizzazione al mantenimento e/o recesso delle
partecipazioni.

Il Sindaco e/o L'Assessore

- Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n.244 ( legge finanziaria 2008 ), con lo scopo di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni
riguardanti le societa partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.l, comma 2 del d.lgs n.165/2000;
a) In particolare, I'art.3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art.l, comma 2 del d.lgs n.165/2001
non possono costituire socieîà. aventi per oggetto attività di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle prprie finalita istituzionali oppure di produzione di servizi non di interesse generale, né
assumere o mantenere diretiamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in îali società;
b) Il successivo comma 28 dispone che I'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali
devono essere aùforizzate dall'organo consiliare con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di
cui al comma 27:
Richiamato, inoltre, il comma 29 dell'art.3 della precitata legge 24412007 nel testo per ultimo modificato, il quale ha
diflerito al 3l dicembre 2010 il termine per I'alvio delle procedure di cessione delle società e partecipazioni vietate,
con obbligo di trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti la deliberazione consiliare di cui
alla precedente lett. B, giusta il comma 28 dell'art.3 sopra richiamato;
Tenuto conto che la normativa di riferimento delinea un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione
di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a
finalità istituzionali, con esclusione dei consorzi, organismi o altri enti non costituiti in forma societaria;
Atteso che, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, manca nel nostro ordinamento una elencazione
precisa ed esaustiva delle attività istituzionali affrdate agli enti locali e che, pertanto, la verifica circa la sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge per mantenere le partecipazioni nelle società deve riguardare la natura delle attività
svolte. owero:
- attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività olrr'ero per erogare servizi fruibilí direttamente dai
cittadini che fanno parte della comunita locale ( servizi pubblici locali );

-

attivita ftnalizzate

a

sostenere

la migliore

realizzazione,

sul piano operativo, degli scopi

istituzionali

dell'amministr*azione. Tali attività rispondono alle necessita della sola amministrazione, senza alcuna proiezione
diretta sulla comunità locale, in quanto strumentali a consentire all'ente I'erogazione dei servizi ai cittadini owero a
garantire il proprio funzionamento ( servizi strumentali), mentre al contrario devono considerarsi vietate attività che
esulano dalle finalità istituzionali sopra delineate, quali ad esempio finalità di lucro slegate dal contesto tenitoriale di
riferimento, owero finalita esclusive di natura prettamente commerciale e imprenditoriale;
Preso atto che la normativa ammette sempre il mantenimento, la partecipazione o la costituzione di società per la
produzione di servizi di interesse generale che, secondo una definizione desumibile dal diritto comunitario, devono
intendeni quei servizi fomiti dalle industrie di rete destinate all'intera collettività ( trasporti, energi4 comunicazioni
ecc.)

Accertato: che questo Comune detiene, allo stato attuale, le sottoelencate pafecipazioni societarie:
Tabella A

Pr.
I

Societàpartecipata

Oggetto sociale di interesse per

Jioniambiente Ato CTI

Gestione servizi

rifiuti

I'Ente

% partecip.
R

5t

2
3

t6

Servizio depurazione liquami
Consorziodepurazione
Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo

Dato atto che risulta necessario indicare gli elementì utili a rappresentare la necessità del mantenimento delle
parlecipazione alle su indicate società secondo quanto previsto dall'art. 3 comnri 27 e 28 della legge
244t2007:
Considerato che:
- La JONIAMBIENTE ha per oggetto la erogazione di seruìzi pubblici locali;
- Il consorzio di depurazione ha per oggetto la erogazione di servizi pubblici locali
- Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo ha lo scopo di gestire ibeni confiscati.....
- Ritenuto, quindi sussistere ipresupposti di cui al comma2T dell'art.3 della legge 24412007, per il
legittimo mantenimento delle suddette paftecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società
svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionalidell'ente e comunque strumentali ad esse;

- Visto lo statuto dell'ente:
- Visto I'O.A. EE.LL: in Sicilia;

-

Visto il vigente regolamento di contabilità
PROPONE

l)

2)
3)

Di a autorizzare, ai sensi dell'art.3 comma 27 e 28 delle legge 24 .12.2001,n.244 íl mantenimento
delle partecipazioni possedute dal Comune nelle " Società partecipate" meglio identificate con inn.
1,2 e 3 di cui alla tabella A che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di
servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Cornune medesimo o comunque
strumentali ad esse;
Di trasrnettere la presente deliberazione alla sez. Reg.le della Corte dei Conti
Di dichiarare il Dresente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di settore

del

no

Oggetto: D. l.vo n.26712000 art l93e 175 per l'esercizio f:r'i,anziario 2012
Presa d'atto.

-

Registrata al no

t:t

4

del registro generale delle proposte

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

) L- /t-/ c/ z_
Parere in ordine alla regolarità
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ll

presente v

la lettura si sottoscrive

ll Commissario

Il Segretario Cenerale

Dott. Caccamo

Mosc, Maria
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'an.
integrazioni.
(

l)

cancellare

ciò

che non interessa.

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione
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