
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
 
 

ORIGINALE 
 

 

Detemina del Sindaco 
n. 5 del 31.03.2016  

Registro Generale 138 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   RELAZIONE   TECNICA  AL  PIANO  OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE   SOCIETÀ  PARTECIPATE  E  RELAZIONE  SUI 
RISULTATI CONSEGUITI.         

 
 
Il sottoscritto Dott. Amedeo Arcodia, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

VISTO  il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate dal Comune di S.Marco 

d’Alunzio adottato dal Sindaco con delibera di Giunta n.  51      del   30.03.2015 ; 

Vista la allegata relazione tecnica illustrativa del Piano suddetto redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

DATO ATTO che il piano è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte 

Dei Conti e pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione in ossequio a quanto disposto  dal D.lgs. 

33/2013; 

RICHIAMATI : 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il Comune di S.Marco d’Alunzio non possiede, a seguito della razionalizzazione 

partecipazioni “indirette”, ma unicamente partecipazioni dirette nelle seguenti società: 

1. A.T.O. ME1 s.pa. in liquidazione con una quota pari 2,03%;  

2. G.A.L. Nebrodi – società consortile a.r.l. con una quota dello  0,937 %;  

3. S.R.R. Messina Provincia soc. cons. s.p.a. con una quota dello 1,14%; 

4. S.A.E. s.p.a soc. per la costruz. e gestione aeroporto delle eolie con una quota dello 0,39%; 

5. Agenzia Pro.Ge.Ta. s.p.a. con una quota del 2,5%; 



 

 

 

VISTA  la Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo – n. 61/2016/INPR che 

ordina al Legale Rappresentante del Comune intestato di trasmettere alla deliberante Sezione la 

relazione tecnica completa di tutti gli elementi descritti ed elencati nella parte motiva della citata 

deliberazione, assegnando il temine di 15 giorni per adempiere; 

PRESO ATTO che la competenza a definire ed approvare il piano e la relazione tecnica è attribuita 

dall’art. 1, comma 612 della legge 190 del 2014 al Sindaco;  

VISTA la relazione tecnica integrativa allegata predisposta del Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria con la quale sono stati evidenziati tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento in 

ordine alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di S.Marco d’ALunzio; 

ACCLARATO , come meglio illustrato nella relazione tecnica integrativa allegata, che il mantenimento 

della partecipazione nelle società  A.T.O. ME1 s.pa. , S.R.R. Messina Provincia s.p.a. è imposto da 

previsioni di legge e non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte dell’Ente, che il G.A.L. 

Nebrodi – società consortile a.r.l. deve ancora completare e definire le procedure   della vecchia 

programmazione e potrebbe proporsi come agenzia per la nuova programmazione dei fondi europei e 

che pertanto verranno dismesse: 1) S.A.E. s.p.a.; 2) Agenzia Pro.Ge.Ta. s.p.a. 

 

RITENUTO pertanto di dover confermare il Piano Operativo già approvato, in quanto gli ulteriori 

elementi esplicitati nella relazione integrativa non inficiano l'apparato motivazionale che ne sorregge 

l'impostazione complessiva e le scelte in quella sede operate, integrando fra le società da dismettere la 

Agenzia Pro.Ge.Ta. s.p.a. non compresa nel piano in quanto la partecipazione societaria è emersa nel 

corso dell’attuale verifica; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di confermare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con Delibera di 

Giunta n. 51 del 30.03.3015 ; 

3. di dare atto che il Comune di S.Marco d’Alunzio  detiene unicamente partecipazioni dirette nelle 

seguenti società: 

a) A.T.O. ME1 s.pa. in liquidazione con una quota pari 2,03%;  

b) G.A.L. Nebrodi – società consortile a.r.l. con una quota dello  0,937 %;  

c) S.R.R. Messina Provincia soc. cons. s.p.a. con una quota dello 1,14%; 



 

 

d) S.A.E. soc. per la costruz. e gestione aeroporto delle eolie con una quota dello 0,39%; 

e) Agenzia Pro.Ge.Ta. s.p.a. con una quota del 2,5%; 

4. di approvare ed adottare la relazione tecnica integrativa che al presente si allega a formarne parte 

integrante e sostanziale dal quale si evince che il Comune di S.Marco d’Alunzio detiene partecipazioni 

in società partecipate interessate da processi di dismissione 1) S.A.E. s.p.a.; 2) Agenzia Pro.Ge.Ta. 

s.p.a.  (Allegato A); 

5. di dare mandato al Responsabile Area Economico Finanziaria di trasmettere la presente alla 

competente Sezione Regionale di Controllo della Corte Dei Conti; 

6. di dare mandato al Responsabile della pubblicazione di pubblicare la presente sul sito Web 

dell’Amministrazione – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Società Partecipate”.                                                                                          

7. Di dare atto che la presente determinazione:    

• diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, 

comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed 

introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 

23/98, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

• in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del 

Responsabile del Settore di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro 

generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; 

• verrà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

� all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; 

• Verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune       

 
 

IL SINDACO 
   Dott. Amedeo Arcodia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  E  CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, esprime parere 

favorevole sulla presente proposta di determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

    Data 31.03.2016                                                                                                            
                                                                                                                                             

Responsabile Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                                                              

Dr. Antonio MILETI 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli 

interni, vista la Determinazione n° 5 del 31.03.2016 avente ad oggetto “ APPROVAZIONE   RELAZIONE   

TECNICA  AL  PIANO  OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE.       

APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE  

 

 

             Data 31.03.2016                                                                                                        

                                                                                                                                             

Responsabile Area Economico-Finanziaria 

                                        

Dr. Antonio MILETI 

       
 



 

 

 

PUBBLICAZIONE  
 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

____________ al ____________ ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267. 

 
Data _________________  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dr. Giuseppe TORRE 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente determinazione  è divenuta esecutiva il 

________________ con l’apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183, comma 

7 del TUEL, da parte  del Responsabile del servizio finanziario. 

 

Data __________________                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     Dr. Giuseppe TORRE 

  

   
Copia conforme all’originale 
 
Data __________________                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    Dr. Giuseppe TORRE 
 
 
 


