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Determina 0.15 del .

COMUNE DI ADRANO
Provincia di Catania

APRI? 15
IL SINDACO

Vista la delibera del C.c. n.02 del 31/01/2014 con la quale si è proceduto alla ricognizione
delle società partecipate dell'Ente, ai sensi dell'art.3, comma 28, della legge 24/12/2007 n. 244
(legge finanziaria 2008);

Visti i commi 611 e 612 dell' art. 1 delle legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015)
i quali prescrivono che, a decorrere dal 10 gennaio 2015, si avvii un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei criteri di:

eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
ceSSIOne;
soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di intemalizzazione delle funzioni;
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni;
Considerato che la ratia della norma impone di verificare se il Comune detiene

partecipazioni societarie aventi per oggetto produzione di beni e servizi non necessari per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e la conseguente dismissione o cessione delle
partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari;

Accertato che, da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo
Ente sono le seguenti:

SOCIETA' CAPITALE N. AZIONI E CAPITALE PERCENTUALE MOTIVAZIONE
VALORE SOCIALE E FINALITÀ
NOMINALE POSSEDUTO DELLA

PARTECIPAZIO
NE

Simeto Ambiente S.p.A. € 1000000,00 n.95.450 €. 1,00 € 95.450,00 9,54 Servizio raccolta e
smalti mento rifiuti
- In liquidazione

Acoset S.p.A. € 3.477.521,00 n.639.000 € 1,00 € 639.000,00 18,38 Servizio idrico

ATO - Catania acque Servizio idrico
integrato
- In liquidazione

S.l.E. Servizi Idrici Etnei € 520.000,00 n.7.288€ 1,00 € 7.288.00 2.75 Servizio idrico
S.p.A. imegrato

GAL Etna ATS € 108.142,50 n.36.4 J 3 € 0,50 € 18.206,50 16,84 Promozione dello
Soc. Consortile a.r.I. sviluppo

economico
locale

SRR "Catania Provincia € 120.000,00 n.18.928 € 1,00 € 18.928,46 15,77 Servizio raccolta e
Nord" smaltimento rifiuti

Itaca S.p.A. € 390.000,00 n.198.000 € 1.00 € 198000,00 51,00 Produzione di
servizi
-In liquidazione



Rilevato che, con delibera di G.M n. 606 del 21/12/2004, il Comune di Adrano ha statuito di
partecipare alla S.LE. (Servizi Idrici Etnei) S.p.A., con l'acquisto delle azioni nella percentuale
come sopra evidenziato;

C~msiderato che la SJ.E ha come oggetto sociale la gestione del Servizio Idrico integrato,
e che il Comune, contemporaneamente, fa parte dell' ACOSET S.p.A. che svolge le stesse funzioni
di Servizio Idrico;

Visita la normativa sopra citata che impone ai Comuni di avviare un processo di
razionalizzazÌone delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente, aventi
per oggetto pr duzione di beni e servizi non necessari per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e la conseguente dismissione o cessione delle partecipazioni detenute in società che
svolgono attività analoghe o similari, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015;

Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco,
competente per materia, e dalla Responsabile del 4° Settore Programmazione finanziar' ,

Dato atto che sono stati acquisiti:
Il parere favorevole espresso dal Responsabile com te te'
Capo di Gabinetto dotto Salvatore Valastro_
Il parere favorevole espresso dalla Respon Dile Settore programmazione Finan .
ordi e !-reg ad' ontabile: Responsabile 4° Settore dott.ssa Maria Garof: o

DETERMINA

l. APPROVARE il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da
questo Ente, così formulato:
a) Eliminare la pmiecipazione alla Società S.LE. (Servizi Idrici Etnei) S.p.A. in quanto

svolge attività analoga a quella dell' ACOSET S.p.A., anch'essa partecipata dal
Comune, previa verifica della non obbligatorietà della partecipazione stessa;

b) Confelmare la partecipazione nelle altre società indicate in premessa, nel
presupposto che tre di esse sono in liquidazione e la loro chiusura segue la procedura
e i tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

2. DARE MANDATO all'Ufficio competente di predisporre la proposta di delibera per
eliminare la partecipazione alla Società S.LE ..

3. DARE MANDATO all'Ufficio competente di sollecitare, per quanto di competenza, la
chiusura delle società in liquidazione.

4. INVIARE la presente, corredata da apposita relazione tecnica, alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti.

S. DARE MANDATO agli uffici comunali di predisporre le pubblicazioni previste dalla
normativa;:;i.tata.

rrante


