
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 21 
  del 28/09/2017. 

OGGETTO: Revisione delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 

19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 

16 giugno 2017 n. 100- Ricognizione partecipate possedute. 
 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di Settembre alle ore 

17,45 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 

 



 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri del Consiglio comunale 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
 

Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Revisione delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100- Ricognizione partecipate 

possedute. 

 
 

 



                                                                                         

,;·,:c;rìzzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi pe 

oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio { ... ), tramite il conferimento di ber 

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore c 

mercato"; 

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provveden 

ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla ｾ｡ｴ｡＠ del 2 
ｾ＠

settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misu!'e d1 ｾＮＺ ｵ Ｑ＠ all'arl 

20, commi 1 e 2, T.U.S.P. -ossia di un piano di riassetto per la loro razìonalizzazione, fusione , 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione ·- le partecipazioni per le quali si verific 

;'lnche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto att i.tità di ｰｲｯ､ｵ ｺｩ ｯｮ ｩ Ｎｾ＠ di beni ' 

:. . :·'; iz; strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di CL 

all'art. 4, c. l, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e deila sostenibilità finanziari 

e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidate 

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficiem:a, di ﾷ ｾ ｦｦｩ｣ ｡｣ｩ｡＠ e dì economicit 

dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c:. 2, del Testo unko: 2J non sono riconducib! 

｡ｾ Ｎ ｴ＠ alcuna delle categorie di cui all'art. 4, r.. 2, T.U.S.P.; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. . 2 

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle ｣ ｡ｴ･ｧｯｲｩ ｾｾ＠ delle ､ｵｅＭｾ＠ precedenti categorì!: 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori supE!riore 

ｱｵ･ｬｬｾｴ＠ dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simìl<.iri a quel! 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in societc1 eh. 

nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturàto medio ncn superiore ad un milione c 

ｦＺﾷ ｾ ｾｲ ﾷＮＡＬＺ＠ e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un ｳｾﾷｶｩｺＺｾ＠

d 1nteresse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei r.inque ･ｳ･ ｲ ｣ ￬ ｾ＠

precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, c:d fini deli, 

prirna applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successi\ 

all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funz.ionamet!tC 

r.: necessità di aggregazione dì società aventi ad oggetto le attività consentite all'art:. 4, T.U.S.t> .. ; 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate ｡ｶ･ｮ､ｾ＠

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubblkhe, ｡ ｬｩ ｾ＠ tutela e pmmozlone deli: 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduz.io'rle della spesa pubbiìca; 

ｔ･ ｮ ｵｾｯ＠ conto che è fatta s.alva la possibilità di rnanteliere partecipazioni - in società che producon. 

servizi economici di interesse generale a ret e di cui all'art. 3-bis, D.l. n. 138/2011 e s.m.i., anch• 

ùtori dall'ambito territoriale del Comune di Borgetto e dato atto che !'affidamento dei ｳ･ｲ ｶｩ ｾｩ＠ ;i 

corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che : 

stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; - in società che, alla data di entrata j, 

ﾷ ｮ ｧｾ Ｚ ｾﾷ･＠ del Decreto correttivo, risultino già costit uite e autorizzate alla gestione di case da gioco 2 

c;ertc;i della !egislaz:ioTle vìgente; 

(:Qnsiderato che le società in house providing, sulle quali è eserc:it ato ì! controllo analogo ai sen: 



 

dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 38 partecipazione di capitali 

privati (c. 1) e soddisfano Il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% dei loro 

fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c:. 3L possono rivolgere la produziOP(> 

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'drt. 4, r.. 1, D. Lgs. n 

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 

. · ; ;c: eu peri di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; 

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; 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate ｰｯｳｳｾ､ｵｴ･＠ dall'Ente; 

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 deH'art. 24. 

c.l, T.U.S.P.; 

ｾ･ｮｵｴｯ＠ conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servit.i 

Q:! drfici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alle; 

;·,: :ò-,ente a farne parte integrante e sostanziale; 

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla ｰ ｲ ･ｳ･ｮｴｾ＠

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, ailegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni 

da alienare, con alienazione che in tal caso deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera; 

Richiamate: 

la delibera G. M. n. 13 del 29.01.2015 di ricognizione delle società partecipate ai sensi 

• ·d. t /.. c. 27, della L n. 244/2007 e con la quale il predetto Organo la deciso di avviare la 

:;:srrussione delle partecipazioni nelle società "Sviluppo del Golfo soc. consortile a. r.I." e nella "Costa d; 

Nord-Ovest spa"; 

o la delibera di Consiglio Comunale 1,. 63 del 01.07.2015 di presa d'atto del piano di 

. ,.;0'1<=l;izzazione delle partecipazioni societarie già approvato con decreto sindacale n. 26/2015.· 

" la relazione tecnica prot.n. 13471 del 21.09.2017; 

Preso atto che, sulla base degli atti sopra richiamati, si evince che le partecipazioni in atte 

possedute dall'Ente sono le seguenti: 

'11 ATOPA1 in liquidazione, con sede in Partinico p.zza Umberto l n. 3, p. iva 05159940823, ｾ［ｯ｣ｩ･ｴＳ＠

ｯ｢ｴＺＡｩｧ ｲｾｴｯｲｩ｡＠ per legge, con una percentuale di partecipazione a! capitale sociale del 4,79%. che 



 
 

.>vc!ge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni aderenti. fl 

Commissario Straordinario Regionale sui rifiuti, con Ordinanza n. 280 del 19/04/2001, ha 

individuato in Sicilia gli Ambiti Territoriali Ottimali. l a _§Qfietà k in li9.lJ.!flaziQne ex art . .. Ｑｾ＠ ... 1: .... Ｈｾ＠

!1l9..1fl010. 

l1l SRR Palermo Area Metropolitana con sede in Palermo p.zza Pretoria n. 1, p. i'la 

06269510829, Società per la Regolamentazione del servizio cii gestione P.:f<uti Palhrt"' Art ::o-

rv1.8' r.::.:w litana, con una percentuale di partecipazione al capitale sociale dello 0,83%. La societa, 

ｯ｢ＮｑＮｉｪｧＡＡｴｯｲｩ｡ｾｾｧｧｾ＠ è stata costituita in data 25/:l0/2012, jn ac!_em.J2Lf!l ... ｦＮｬｊＮＡｑ｟ｑｪｽ｟ｦｌｨｊｌｾｩ｣ｩｬｩｧＮｊｬＬ Ｎ＠

!1l?.f)10 _che ha soppresso gli AA.n.oo. rifiuti, al fine di organizzare, affidare e disciplinare ia 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza. Alla società compete anche la 

programmazione del fabbisogno di impianti sul territorio. 

i1l GAL società consortile ari, con sede in via Porta Stella r>. 47/49 -- 91011 Alcamo (TP). awnte !o: 

scopo di favor ire lo sviluppo locale delle aree rurali del territorio. Il Gruppo rli Azione Localt' (G,OJ l 

Golfo di Castellammare si è costituito nel 2010 come società consorti:€ a responsabilità limitat;x, 

allo scopo di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali del ｴ･ ｲ ｾ ｩｴｯｲｩ ｯ＠ che oggi .:;omprende i comuni 

di ,!:l.lcamo, Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto. Il territorio del GAl. hn ｵ ｮ ｾ＠

superficie di 327,66 kmq ed una popoìazione di 116.266 abitanti (al 31.12.200"1). ｄｦｾＡ＠ GAi.. fanr.o 

parte i 7 comuni insieme a soggetti economici, associazioni ed organw:azioni profes.;ionaiL Il Gl-\l. 

è, i tl sintesi, uno strumento di programmazione che ｲｩｵｾｩ ｳ｣･＠ t utti i potenziali at tori dello svHuppiJ 

!Quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella ､ｾＡｴＧｩｮｩＱＮ ￬ ｯｮ･＠ di un òl 

r,:,!:'tica "concertata". Attraverso il progressivo consolidamento delle !ogiche programm<:lt'Jrie e 

,·!·:·. ·;•·l<)ali partecipate e condivise previste dal programma d'iniziativa comunit aria LE/\DER+, 

Ｚｾ Ｌ Ｚ ｮ ｯ＠ tavoriti percorsi ed atteggiamenti innovativi e, ｣ｯｭｵｲＮｱｵｾ｜＠ propt;\sor di ｾ Ｌｾｦｦｎｴ ｩｶ ｯ＠

•,:ambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e ､ｅｾｉｬ｡＠ ｣ｯｬｨｾｴｴｩ｜Ａｩｴ￠ Ｌ＠

con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e l'afferrnazi(•ne di 

modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delie opportunità ｰｲ･ ｳｾ ＧＱ ｴ ［＠ n;'! 

territorio. A taJe scopo, il GAl elabora il piano di azione locale iPAl) e gestisce i ｣ｯｮｦ ｲ ｩ｢ｵ ｾ ｩ＠ 1:n<'m:iar; 

erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento ｴｾ＠ di gan:mzi:'. 

Dall'esame deglì ultimi tre bilanci presenti nella sezione amm.ne trasparente della so·.:iet\ s: ha 

modo di rilevare un valore della produzione di € 174.830,00 nell':mno 2012, uno di € 235.367,00 

nell'anno 2013 ed uno di € 302.032,00 nell'anno 2014. l bilancio 2015 (; 2Cl 6, oltn-) a non ･ｳ ｾ ･ｮ ｾ＠

presenti sul sito internet istituzionale della societ à, non risultano inviati.. ｄｃｾｉｉＧｵｬｴｩｲｲＮｯ＠ t1ilancio 

riievato (2014) si rilevano spese di personale per € 68.073,00. Il numero dei componenti il consiglio 

;J : amministrazione è pari a sette. Mediante la partecipazione a tale società ::onsortiif:!, questo 

· , Ｇ｜ ＧＧ Ｑ ｾ＠ ha ottenuto due diversi finanziamenti per l'attivazione del mercato del contadino e per gl! 

ＳＰ ｢ｾｶ･ｲ｡ｴｯｩ＠ pubblici rispettivamente per un importo di € 155.684,4/ per i· "Lavori di ｲ｢ ｡ｮ｡ｭＨｾｩｬ ｴｴ Ｚﾭ

con5ervativo, restauro e riqualif.icazione di fontane pubbliche, di abbeveratoi e di muretti a secLO 

lungo ie strade esterne del centro abitato" e di f 152.858,59 per "Serviz! essemiali ＱＺｾ＠ ｩｮ ｦｲ ｡ｾｴｲｵｴｴｵｮ Ｚ ﾷ＠
• 

Jurali" "Azìone 1 ·''Servizi commerciali rurali" da realiuam nel tcrrii:orio di ｣ｯｲｮｰ･ｴ ｾ ｾｮｺＮ｡＠ dd CM. 

lr: ,;rdlne a quanto rappresentato con la relazione tecnica .. la motivazione a supporto dd 



  
 

mantenimento di tale società consortile, consiste nel fatto che la stessa, non avente tìnalità r:!i 

lucro .. è stata creata al fine d'intercettare finanziamenti in ambito comunitario per lo sviluppo delle 

afee/territori che sono interessati dal predetto GAL, come dimostrato dai lavori pubblici sopra 

indicati e pertanto un'eventuale dismissione avrebbe risvolti negativi per il ｴ＼ｾｲｲｩｴｯｲｩｯ＠ in ｴ･ｲｲｾＱｩｮｩ＠ cii 

capacità di attrazione di finanziamenti. 

' !f>btretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare. 

i. C r. re ha aderito alla stessa mediante delibera di Consiglio Comunale n. 119 del19.12.2011, sottoscrivend<.' 

n. S quote da € 500,00 cadauno; ha natura giuridica di Consorzio, ai sensi degli artt. 2.602 e seguenti d€! 

Codice Civile. L'ultimo bilancio disponibile è quello del2014 nel ｱｵ｡ｬｦｾ＠ si rileva eh(! :t ｶ［ｾｬｯｲ･＠ della ｾＮ＾ｲ ｯ｣ｴｵ ｺｩｯ Ｌ ｜ Ｎｾ＠

2013 è stato pari ad t 3.000,00 mentre quello del 2014 a zero. l! Consorzio risulta già ｬｩｬ Ｎ ｬｩＹＩＡｩＮＹＮＰＮｾ ｊ ＮｬＡｾＧｦＮ＠ giusta 

tk libera dell'Assemblea Straordinaria dell8.07 .2017 rep. n. 2482'1-- racc. n. 11174. 

!ll Assemblea ｔ･ｲｩＧｩｴｯｾｲｩ｡ｬ･＠ ldrrica Palerm«> Q ATll. E' stata istituita ai sensi e per gh effetti ddl'art 

3, comma 2, della legge regionale li agosto 2015, n. 19 e del ｄ･ｾｲ｣ｴｯ＠ ､･ｬｬＧａｳｳ･ｳｳｯｮｾ＠ Regionale pt:l 

l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 getmaio 2016: è Ente di governo per l'esercizio 

delle competenze previste dalle nonne vigenti in materia di gestione delle risorse idriche·, 

rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Palermo. L'A1J è un 

ente pubblico non economico, avente personalità giuridica di dìrittr! pubbliw, cd i: tk:aa ::i 

autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, a garanzia della ｱｾ＼｡ｬｩｩ￠＠ dd 

... n !,_;o c nd rispetto delle ｳ｣･ｬｴｾ＠ dei singoli Comuni. Il Comune partecipa al fendo di ､ｯｴ｡ｺｩｯ ［ Ｌ ｾＺ＠

"';li. :·r nella misura dello 0,74%. Può essere liquidata esclusivarnnentc per legge per cos! come 

csptcssamente indicato dall'art. 23 dello Statuto. Sono organi dell'ATI: a) l'Assemblea; b) il 

Presidente dell'ATI; c) il Consiglio Direttivo; d) il Revisore Unico dei Conti; e) il Direttore. Rientra 

a tutti gli effetti tra le partecipate previste ､｡ｬｬＧ｡ｾＮ＠ l, c. 4, dd TU.S.P .. 

Verifkato, pertanto, che le prime due partecipazioni e la quinta s0no obbligatorie per legge (di cui 

una già in liquidazione}, la terza presenta delle caratteristiche tali da ritenere for.damentale la sua 

conferma, in quanto comunque svolgente produzione di un servizio di interesse generale pN 

l'ottenimento di finanziamenti, comunitari e non, per opere pubbliche e/o servizi per q'Jesw 

terr!torio e che la quarta risulta essere già stata posta in liquidazione; 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro 

:; p··edetto terniine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, ;l 

ConJUne non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e -· fatti salvi in ogni caso :1 

potere di alienare la partecipazione e gli ·atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti · !a 

stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ.; e seguendl' 

il procedimento di cui all'art. 2437-quater:. cod. civ.; 

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comu·nali compètenti, ed :r 

part icolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finam:iario e 

commerciale dagli ｾ･ｳｳｩ＠ svolte in ordine alle partecipationi detenute espresse nell.- relazioni.' 

tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostamtale; 

Richi«JJmato il piano operativo di razionalizzazione gìà adottato ai sensi dell'art. ＺｾＬ＠ c. 61.! , Ａ･ｧｧ＼ｾ＠ !.J 



 
 
Il Responsabile del Procedimento 
  F.to D.ssa Geraci Luisa 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì _____________ 

 

 

                                 Il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI 

                                         F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì ___________________ 

 

 

                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                   F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco  
 
 

 
 

 
 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                  F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                    D.ssa Rita Antonella Lanzalaco    

                            
      

  
                            
 


