
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 40 del 19.12.2019 

 
 

 

OGGETTO: REVISIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 

DEL D.LGS.  19  AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE ANNUALE 

DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.          
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di dicembre alle ore 

19:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta URGENTE in prima 

convocazione, All'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica A  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella A  

3 - Monici Andrea A  10 - Fiocco Beatrice A  

4 - Martino Cinnera Giuseppe P     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     4 

 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Gabriella CRIMI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 



 

 

Partecipano alla seduta : Il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e  gli Assessori Avv. Monici 

Alfredo e Priola Celestino. 

E’ presente in aula la Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, D.ssa Grazia 

Catena CURASI’ 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: REVISIONE  

PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 DEL D.LGS.  19  AGOSTO 2016 

N. 175 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 

31/12/2018.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

 

DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Amministrativa ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 



 

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.   6; 

Voti favorevoli ad unanimità n .6 su 6  

VISTO l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: REVISIONE  PERIODICA  

DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 DEL D.LGS.  19  AGOSTO 2016 N. 175 - 

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018. , 

che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, 

precisamente: 

 

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2018, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di seguito elencate, così come meglio specificate nella 

Scheda di Rilevazione allegata: 

 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

ATO ME1 

S.P.A. in 

liquidazione 

Diretta 
Gestione 

Integrata Rifiuti 
2,03% Obbligo di legge 

S.R.R. Messina 

Prov. S.c. s.p.a. 
Diretta 

Reg.ne 

serv.gestione c.i. 

rif. 

1,14% Obbligo di legge 

GAL Nebrodi 

scarl 
Diretta 

Sviluppo locale 

progetti e servizi 
0,937% 

Escluso dalla dismissione in quanto 

partecipazioni in società costituite per 

l’attuazione di patti territoriali delibera Ci.pe. 

21 marzo 1997 

 

2. di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che 

pertanto non è necessario procedere a cessione di quote. 

3. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare. 

4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione 

di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta 

comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, 

ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2019, in occasione della 

revisione periodica annuale delle partecipazioni. 



 

 

5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 

conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP. 

6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze– 

Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 

TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette. 

 

 

 

 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività; 

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:  

   

Consiglieri presenti e votanti n. 6; 

Voti favorevoli ad unanimità n. 6 su 6 . 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA 

 

La presente immediatamente esigibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL 

18.08.2000,   n. 267.  



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 490 del 16.12.2019  

 

 

Su indicazione di Presidente del Consiglio 

Settore Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del Procedimento Maria Teresa RABBONE 

 

 
Oggetto: REVISIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  EX ART. 20 DEL 

D.LGS.  19  AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.          
 

 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione 

pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando 

le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di 

verificare le condizioni didetenibilità. 

Richiamato in particolare  

a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del 

decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017; 

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche 

l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società 

a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i 

presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del 

piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli 

articoli 4 e 26 del TUSP; 

b) società che risultino 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 altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro;  

e) fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro; 

f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 

g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società 

aventi ad oggetto le attività consenti 

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del 

comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che, in sede di prima applicazione, 

ai sensi del comma 11 dell’articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 

2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 

  DATO ATTO CHE:  

• La Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 51 del del 30.03.2015, ha definito ed 

approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 

nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 

• con Determina Sindacale n. 5 del 31/03/206 è stata approvata la   relazione   tecnica al  piano  

operativo di razionalizzazione   società  partecipate  e  relazione  sui risultati conseguiti: 

- il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 04 del 30.03.2016, ha proceduto alla 

dismissione, nel rispetto delle disposizioni statutarie di ciascuna compagine, delle seguenti 

partecipazioni detenute da questo Comune, in quanto non operanti da tempo e non 

rispondenti ai fini istituzionali dell’Ente: 

 

 

 

 

 

 

 

- sono state comunicate le intervenute cessazioni con Raccomandata A/R; 

-  Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 37 del 05.10.2017, ha provveduto alla 

revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs.  19 agosto 2016 n. 175 e alla 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 

2016; 

Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 

Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 
Attività svolta 

0253118083

0 
S.A.E. 2000 0.39% Realizzazione aeroporto 

 

"Agenzia 

Pro.Ge.Ta. 

S.P.A." 

26/07/200

0 
2,5%  

Attività di programmazione e 

gestione del territorio 



 

 

- Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 44 del 20/12/2018, ha provveduto alla 

razionalizzazione periodica, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 di tutte le 

partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2017; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data 

del 31 dicembre 2018, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di 

cui all’art. 20 del TUSP. 

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero 

dell’economia e delle finanze– Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con 

allegato format per la revisione. 

RICORDATO CHE: 

 rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica 

diretta ed indiretta, anche non totalitaria; 

 si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di 

società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o 

di più amministrazioni pubbliche congiuntamente; 

 non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, 

come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc. 

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 

dell’art. 20, comma 3, del TUSP 

 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 

servizi ed uffici comunali competenti, 

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 di seguito elencate, così 

come meglio specificate nella Scheda di Rilevazione allegata 

 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

ATO ME1 

S.P.A. in 

liquidazione 

Diretta 
Gestione 

Integrata Rifiuti 
2,03% Obbligo di legge 

S.R.R. Messina 

Prov. S.c. s.p.a. 
Diretta 

Reg.ne 

serv.gestione c.i. 

rif. 

1,14% Obbligo di legge 

GAL Nebrodi 

scarl 
Diretta 

Sviluppo locale 

progetti e servizi 
0,937% 

Escluso dalla dismissione in quanto 

partecipazioni in società costituite per 

l’attuazione di patti territoriali delibera Ci.pe. 

21 marzo 1997 



 

 

 

TENUTO CONTO che tra le società sopra elencate rientrano anche quelle costituite per l'esercizio 

delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di 

beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali 

società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

CONSIDERATO pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del 

mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società; 

RITENUTO il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette 

partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di 

beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente; 

PRESO ATTO che: 

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all’adozione di alcuna misura di 

razionalizzazione; 

- l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le 

modalità di cui all’art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE 

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 

dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di seguito elencate, così come meglio 

specificate nella Scheda di Rilevazione allegata: 

 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 

partecipazione 
Motivazioni della scelta 

ATO ME1 

S.P.A. in 

liquidazione 

Diretta 
Gestione 

Integrata Rifiuti 
2,03% Obbligo di legge 

S.R.R. Messina 

Prov. S.c. s.p.a. 
Diretta 

Reg.ne 

serv.gestione c.i. 

rif. 

1,14% Obbligo di legge 

GAL Nebrodi 

scarl 
Diretta 

Sviluppo locale 

progetti e servizi 
0,937% 

Escluso dalla dismissione in quanto 

partecipazioni in società costituite per 

l’attuazione di patti territoriali delibera Ci.pe. 

21 marzo 1997 

 



 

 

2. di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e 

che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote. 

3. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare. 

4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A 

tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 

2019, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni. 

5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte 

dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP. 

6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze– 

Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, 

del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015. 

7. Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette. 

8. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l’urgenza di 

provvedere. 

 

 

                              Per l’Istruttoria                                                               Il Proponente 

                     Il Presidente del Consiglio Comunale 

               F.to    D.ssa Maria Teresa RABBONE 

                                                                                                                   F.to Lucia PRIOLA    

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla 

proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

    Data 16/12/2019 

Responsabile Area 

Amministrativa 

F.to  Marinella Priola 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli 

interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento   comporta (ovvero)  non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché 

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 16/12/2019 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to D.ssa Grazia Catena Curasì      

 

 



 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Lo Piro Ornella F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI  

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 

quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2019 

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1 

della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

   Il 19.12.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,comma 2 

della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 

      Addì, 19/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 20.12.2019 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 



 

 

___________________________________________________________________ 


