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La legge n. 190 del 23/12/2014, "legge di stabilità" 2015, all'art. l commi 611 e 612 ha

previsto l'avvio da parte degli Enti Locali di un processo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la

riduzione delle stesse.

Con determina sindacale n. 15 del 03/04/2015, avente per oggetto "Piano di

razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'arU, comma 612, della Legge 190/2014", è

stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate riferito a questo

Ente, indicando le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da

conseguire. Lo stesso è stato trasmesso a codesta sezione regionale di controllo e pubblicato nel sito

intemet istituzionale dell'Ente.

Nel suddetto Piano di razionalizzazione è stata determinata la dismissione della

partecipazione nella società S.LE. (Servizi Idrici Etnei) S.p.A. in quanto, così come previsto dalla

normativa, la suddetta società svolge attività similari a quelle dell'ACOSET S.p.A., anch'essa

partecipata dal Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, competente per materia, con nota

prot. n. 37263 del 26/1112015, ha trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di

delibera "Cessione quote societarie S.IE.", per essere sottoposta all'approvazione del civico

consesso ai sensi dell'art.42, comma 2 letto e), del D.Lgs. n. 267/2000.

Con Atto di Consiglio Comunale n. 03 del 29/0112016 "Cessione quote societarie S.IE.

(Servizi Idrici Etnei) S.p.A.", divenuto esecutivo il 21 febbraio 2016, è stata deliberata la cessione

delle quote societarie possedute dal Comune di Adrano nella società S.LE., dando mandato

all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di compiere gli adempimenti gestionali conseguenti.



L'Ufficio ha avviato l'iter per la dismissione delle quote societarie, cosÌ come previsto dallo

Statuto della società S.LE. e dalle vigenti normative di evidenza pubblica.
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