
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DEL

25

28t09t2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175,
COME MODIF]CATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 20I7, N.1OO.

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventotto , del mese di settembre , alle ore 12:00 e
seguenti, nel Comune di Fotza d'Agrò e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato
previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica nelle persone dei signori:

Presenti
'1) Gentile Carmela x
2) Smiroldo Fabiola x
3 Di Cara Valentina
4 Lombardo Carmelo

x
x

5 Ciobanasu Gabriella x
ti Santoro Cristina x
7 Di Cara Emanuele Giuse x
U iorno Sandra x
I Bartolone Pietro x
10 roli Franco x
11 Smiroldo Claudio x
12 S ranza Stefano Nunzio

Totali 9 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza I'Aw. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta-

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno

DEL!BERAZIONE DEL GONSIGLIO COMUNALE

N.

Assenti

x



dà lettura della proposta allegata "Revis ione straordinaria delle paftecipazioni ex art.24 D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione
p a rte c i p azi o n i possedute.
Non essendoci interventi il PdC mette la proposta ai voti.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

o Vista la proposta agli atti del C.C.;
o Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
. Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;
o Visto il parere del revisore dei Conti;

Con votazione espressa per alzala di mano all'unanimità dei voti

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo



VISTO l,arL 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2076 Testo lJnico in materia di Societa a Partecipazione

pubblica (r.u.s.P.), così come corretto dal d. lgs. 700/2017, in base al quale i comuni non possono

detenere partecipazioni, dirette o indirette, 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;

ATIESO che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in

società con i limiti di cui all'arr 4 comma 1 del Testo unico sulle società paÉecipate:
,, Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o

indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa'

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita'sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa Ia realizzazione e la gestione delle reti e

degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizz.aione e gestione di un

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2076, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo

17,commi1e2;
dJ autoproduzione di beni o servizi strr:mentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispefto

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di conuatti pubblici e della

relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivite' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n' 50 del 2016"'

RILEyATO che per effetto dell'art 24 T.U.S.P., il Comune deve prowedere ad effettuare una

ricognizione di tutte Ie partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016'

individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO 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 raziorlalizzazione, fusione o

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Ciuà metropolitana di Messina

oGGETTO:Revisione straordinaria delle paÉecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto

2016 n. 175, come modilicato dal D. Lgs. 16 giupo 2017, n.100. Ricopizione paÉecipazioni

possedute.

VISTO l'art42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267;



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

una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle cateSorie di cui all'art 4, commi 1, 2 e 3, T.U S.P., sopra

richiamato;

2l non soddisfano i requisiti di cui all'aÉ 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si rawisa 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 owero 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;

3J previste dall'arL 20, c. 2, T.U.S'P.:

aJ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'arr 4, T.U.S.P., sopra

citato;
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 alfe società

partecipate o da enti pubblici strumentali;
d] partecipazioni in società che, nel t ennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non

superiore a un milione di euro;

eJ partecipazioni in società diverse da quelÌe costituite per Ia 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'arL 4, T.U's'P.;

CoNSIDERATO che ai sensi del citato arL 24, T,U.S.P d,.lgs. 775 /201'6, entlo il 30 settembre 2017 il

comune deve prowedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso

possedute alla data del 23 settembre 2016 e individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione

che deve awenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della

presente delibera;

CONSIDERATO che il Comune di Forza d'Agrò è, allo stato attuale, titolare delle seguenti

partecipazioni societarie:

CONSIDERATO che tre società sono già in liquidazione (ATO ME4 SPA; SULUPPO TAOR"II{INA ETNA

SRL; PELORITANI SPA)I

CONSIDERATO che le partecipazioni alle società Taormina- Peloritani terre dei miti e della bellezza e

Distretto Taormina Etna riguardano società che si occupano di perseguire finalità istituzionali

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA Quota paÉecipazione
diretta

ATO ME4 SPA. SOCIETA, IN LIQUIDAZIONE S.P,A l,0160/o

TAORMINA.PELORITANI TERRE DEI MITI E

DELIJT BELLEZZA SCARL

s.c.A.R.L 1,380/o

SULUPPO TAORMINA ETNA

LIQUIDAZIONE

SRI, IN SRL O,22o/o

PELORITANI SPA IN LIQUIDAZIONE o,505%

DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARI O,llo/o
SPA

SCART



dell,ente quali attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale [art.4, c.6J, progettazione e realizzazione

opera pubblica sulla base di un accordo tra PPAA (Arl 4, c.z,letLb], servizi di committenza (art4,c.3J,

gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni owero realizzazione

di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26, c.2);

CONSIDERATO che le quote possedute sono minime e che non risuìtano certamente appetibili al

mercato;

CONSIDERATO che, in particolare, la partecipazione al Taormina - Peloritani terra dei miti e della

bellezza s.c.a.r.l. ha consentito di accedere a finanziamenti pubblici di rilevante importanza per il

territorio;
CONSIDERATO che il divieto contenuto nell'art 4 comma 1 TUPS riguarda società aventi per oggetto

attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessaie per tl perseguimento delle proprie

f n a li tà i stituzionoli ;

CONSIDERATO che il Comune non intende dunque effettuare alienazioni delle minime quote

partecipate nelle società suindicate;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi in merito dai responsabili dei servizi interessati,

ai sensi dell'arL 49 del D.Lgs. 267 /2OOO e ss'mm.;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricogaizione di tutte le partecipate possedute dal comune di Forza d'Agrò,

accertandole come da Allegato A] alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

2. Di scegliere dunque il mantenimento delle partecipazioni detenute senza interventi;

3. di dare atto che, alla luce dei criteri indicati dal TUPS e delle caratteristiche delle società

partecipate dall'Ente, non è necessario prowedere alla razionalizzazione delle suddette

partecipate possedute, trattandosi di società necessarie per il perseguimento delle proprie

attività istituzionali e che pertanto il comune delibera la presente esclusivamente per

adempiere agli obblighi di ricogrizione di cui al d.lgs. 77512076;

4. di demandare agli uffici di segreteria il compito di trasmettere i dati sul portale del

Dipartimento del Tesoro;

5. di trasmettere copia della presente a tutte le società partecipate dal Comune;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte

dei Conti, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.\75/2076;

7. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile

.v tr
Il respo

0

rcr

c

iente

CONSIDERATO, alla luce dei criteri de quibus e delle caratteristiche delle società partecipate dall'Ente,

non è necessario prowedere alla razionalizzazione delle partecipate possedute;

CHE pertanto il Comune delibera la presente esclusivamente per adempiere agli obblighi di

ricogaizione di cui al d.lgs. 775 /2016;

territorio



Partecipazioni possedute dal Comune di Forza d'Agrò

RAGIONE SOCIALE FORMA
GIURIDICA

Quota partecipazione
diretta

ATO ME4 SPA- SOCIETA'IN LI UIDAZIONE S.P.A 1,0160/o

TAORMINA.PELORITANI TERRE DEI MTTI E

DELLA BELLEZZA SCARI
1,380/o

WILUPPO TAORJT,IINA ETNA SRL IN SRL o,220/o

PELORITANI SPA IN LI UIDAZIONE SPA o,505%
DISTRETTO TAORIIIINA ETNA SCAR"L SCARL o,LLo/o

s.cÀRL

TIOUIDAZIONE



Comune di Forza d'Agro'

C TA METRoPoLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 28 DEL22IO9I2O17

CON OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex aÉ24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione paÉecipazioni
possedute.

ll responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

!L Responsabile dell'Area

F.to Sèbastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro'

CITIA METRoPoLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 28 DEL 2110912017

CON OGGETTO

Revisione straordinaria delle paÉecipazioni ex aÉ.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal D. Lgs. '16 giugno 2O'17, n.lOO. Ricognizione paÉecipazioni
possedute.

ll respomabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIÙIE

parere Favorevole per ta regolarita' contabile delt'atto

ll Responsabile dell'Area
F. to De Salvo Rag. Giuseppe



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITAIIA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Te1.0942-721016 - Fax0942-721015 - e'mail: info@comune.forzadagro.me.it ' pec: p!s!agal.l9!gtruI§&@d4g!s@d §j!

YERBALE N.1O

Organo di Revisione Economico Finanziaria
Io sottoscritto Rag. Antonio Miano, Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di
Forza d'Agrò, nominato dal Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 15.1 1.2014, esecutiv4

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetlo "Revisione straordinarit delle partecipazioni
* arl 24, d-lgs. n 19 agosto 2016 n.175, come modirtcab dal dlgs. 16 giugno 2017 n-100 -
Ricognizione delle partecipazioni possedule";
Visti l'art. 239 del Tuel;
Visto lo statuto e il regolamento di contabilita;

Considerato

Che l'art. 4 c. 1 del D.lgs. 175/2016 dispone che le Pubbliche Amministrazioni non possono,

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazionj, anche di minoranza" in società aventi per

oggetto attivita di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle proprie finalita istituzionali;

Che il Comune - entro il 30 settembre 2017 - deve effettuare una ricogrrizione di tutte le

partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere

oggetto di razional izzazione

CONSIDERATO che il Comune di Forza d'Agrò è, allo stato athrale, titolale delle seguenti

partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA. Quota partecipazione diretta

ATO ME4 SPA. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE S.P.A

TAORMINA-PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA S,C.A.R.L 1,38./"

OGGETTO: Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24' d.lgs. n. 19

agosto 2016 n.175, cone modifrcato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n.100 - Ricognizione delle
paÉecipazioni possedute.

|,0160/0



BELLEZZA SCARL

o,220/oSRLSVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE

o,505%SPAPELORITANI SPA IN LIQUIDAZIONE

0,tt%SCARL

CoNSIDERATOchetresocietàSonogiàinliquidazione(AToME4SPA;Sv[UPPo
TAORMINA ETNA SRL; PELORITANI SPA);

CONSIDERATO che le partecipazioni alle societa Taormina- Peloritani terre dei miti e della

bellezza e Distretto Taormina Etna riguardano società che si occupano di perseguire finalita

istituzionali dell,ente quali attivita proprie dei Gruppi d'Azione Locale (art.4, c.6), progettazione e

reallzzazione opera pubblica suila base di un accordo tra PPAA (Art. 4, c.2, lett.b), servizi di

committenza (aIt.4,c.3), gestione, come oggetto sociale esciusivo, di fondi uE per conto di Stato o

Regioni owero reaTizzaziole di progetti di ricerca filrarrziati dall,UE (art.26, c.2);

CONSIDERATO che il divieto contenuto nel1'art. 4 comma 1 TUPS riguarda società aventi per

oggetto attivita di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle proprie finalita istituzionali;

CONSIDERATO, alla luce dei criteri de quibus e delle caratteristiche delle societa partecipate

dall,Ente, non è necessario prowedere alla razionalizzaztone delle partecipate possedute;

che il comune è socio ex lege della S.R.R. Messina Area Metropoiitana nonché della società ATO

l,tE+ .pu in liquidazione e,che tali partecipazioni non possono esserc oggetto di misure di

,ozionaTizzaztoo.t 
,erificato e contro[ato

che ia scelta delle modaiita operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate

Ji;arr-i"i.O-ione nel rispetto dei principi di pubbiicit4 trasparenza e non discriminazione;

che i Responsabili dei servizi i:rteressati hanno espresso, ciascuno per 1a propria competenzz"

parere favorevole

EsPrime

Parere favorevole.

Invita l'Amministrazione a trasmettele copia del presente atto alla competente Sezione Regionaie di

Controllo de1la Corte dei Conti.

re dei ti
'Arto-riio

Dalla Casa Comunale l\ 2010912017

V\c\["

DISTRETTO TAORMINA ETNA SCARL



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E'stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03-ott-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 03-ott-2017 al 1 8-ott-201 7

Lì,

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Aw.to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

L'Addetto
F.to Lapi Marco

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Foza d'Agrò, lì

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si ceÉifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno 2UO9/2O17

[ ]Ai sensi detan. 12, comma 1 della L.R. 44191

[ ]Ai sensi dell'art. '12, comma 2 della L.R. 44191

Forza d'Agrò lì, 03-ott-2017 ll Segretario Gomunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela


