
AZIENDA 
SfJEClALE 

SILVO 
PA STORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.Z 3120/C.d.A.[posizio~~ 1I 1-8 i del ){!tJ!ftP2O 

OGG ETTO: I"Ratifi ca Detenn ina Presidenziale ill . 06/20 del 06 .08.2020" . 

L' alUlo duemi laventi il giorno fu L1[V li O del mese di Agosto alle ore 45 (O , nella sede 

dell 'A.S.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI PRE SENTI ASSENTI 

Di Franco Michele Presidente )( 

Tumminaro Giuseppa Componente )< 

Romano Elisa Componente )( 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la sedu ta ed invita 

i convocati a deli berare sull ' argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 deIl'1l.11.1991 ; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provved imento; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta aHegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE.LL.RS
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: "Ratifica Determina Pres id enz iale nr. 06/20 del 06.08.2020". 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 20 15 
n. 124, che costitui sce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubbli ca 
(TU.S .P.), come integrato e modifi cato dal Dccreto legislativo 16 giugno 20 17 , n. 100 (d i 

{ segu ito ind icato con "Decreto corrett ivo "); 

VI ST A la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 25 1; 

VI STO l'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertilo con modifl cazioni dalla legge Il 
agosto 20 14 n. 11 4; 

VI STO l'art. 2 1 del D.lgs. 16 giugno 20 17 n. 100 recante "Disposiz ioni integrat ive e 
correttive al decreto legislativo 19 agosto 201611. 175"; 

VISTO, in particolare, l'art. 24 co mm a l D. lgs . 175 /2016 in ba se a l qua le " . .. 
entro il 30 sette mbre 2017 cia sc una amminist raz ione pubbli ca effe tt ua con 
p rovvedimento motivato la ricognizi one di t utte le parte cipaz io ni possedute alla 
da ta di en trata in vigor e del p resente decreto, individuando quelle che possono 
essere alienate . L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 
modali tà di cui all'ar ticolo 17 del decreto legge n. 90 del 20 14, convertilo, con 
modificazioni, dalle legge Il agosto 2014 n. 114. Le in fo rmaz ioni sono rese 
disponibili alle sezione de lla Corte dei Comi competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"; 

RILEV ATO che ai sensi dell'art. 4 comma l del D.lgs. 175/2016 le Pubbliche 
Amministrazioni , non possono, direttamente o ind irettamente, mantenere partec ipazioni, anche 
di minoranza, in società aventi per oggetlo att ività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento dell e proprie finalità istituzionali; 

DA TO ATTO che le società rilevanti ai fi ni de l D.lgs. 175/2016 sono, ai sensi dell 'art. 2 
lettera l ) de l decreto stesso, gli organismi di cui ai tito li V e VI, del libro V de l codice civile, 
anche aven ti come oggetto sociale lo svolgimento di alti vilà consorti li , ai sensi dell'art . 26 15 ter 
del codice civ il e; 

RILEV ATO cbe l'A.S.S.P., fermo restando quanto sopra indicato , può mantenere 
partecipazioni in società: 

- esclusiva mente per lo svo lgim ento dell e att ività indicate dall'mi. 4, comma 2, del D. lgs. 
175/20 I 6, comunque nei limiti di cui al comma l del medesimo articolo: 
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a) produzione di un servizio di interesse generale , ivi inclusa la rea lizzaz ione e lo 
gestione delle reti e degli impionti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progellazione e realizzozione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma Fa amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del de creto 
legislarivo n. 50 del 20 16, 

c) 	realizzazione e gestione di un'opero p ubblico ovvero organizzozione e gesrione di un 
servizio d'interesse generale ottraverso un contratro di partenariato di cui all'articolo 
180 del decreto legislotivo n. 50 del 20 16, con un imprenditore selez ionato con le 
modalirà di cui all'articolo J 7, com mi l e 2, 

d) 	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enri pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro fimzioni , nel rispello delle condizioni stobili te dalle direttive 
europee in materia di contratli pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento; 

e) 	servizi di commillenza, ivi incluse le allività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'artico lo 3, comma l, lettera a), del decreto legislat ivo n. 50 del 2016', 

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utili zzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, "in soc ietà aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (.), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo cri teri propri d i un qualsiasi opera/ore di mercato"; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle 
misure di cui all'art. 20, commi l e 2, T.U.S .P. - ossia di un piano di riassetto per 
la loro razionali zzazione, fusione o soppress ione, anche mediante messa in liquidazione - le 
partecipazioni per le quali si verifi ca anche una sola delle seguenti condizioni: 

l ) non hanno ad oggetto attivi tà di produzione di beni e servi zi strettamente necessarie per 
il persegui mento delle finalità ist ituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma l , T.U.S .P. , 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di gestione diretta od estcm alizzata del servizi o 
affidato, nonché della compatibilità dell a scelta con i principi di effi cienza, di efficacia 
e di economicità dell'azione amministrati va , come previsto dall'art. 5, comma 2, del 
Testo unico; 

2) 	non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T,U.S.P. ,; 

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S. P.: 

a) 	partecipazioni societari e che non rientrino \l1 alcuna delle ca tegorie delle due 
precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti ; 
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c ) partecipazi oni in società che svolgono attivi tà analoghe o similari a quelle svolte da 
altre soc ietà partecipate o da enti pubblic i strumentali ; 

d) partecipazioni in soc ietà che, nel tri ennio 2013-2015, abbi ano conseguito un 
là tturato medio non superiore a 500 mila curo; 

e) partecipazioni in soc ietà diverse da quelle costitu ite per la gestione di un serv izio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti , tenuto conto che per le società di cui all' art. 4, comma 7, 
D .Lgs. n. 175/20 16, ai fini de ll a prima applicazione del criterio in esame, si 
considerano i ri sultati dei cinque esercizi success ivi all'entrata in vigore del Decreto 
cOITetti vo; 

f) necess ità di contenim ento dei costi di fun zionamento; 

g) necess ità di aggregazione di socie tà aventi ad oggetto le atti vità consentite all'art 4, 
T U.S.P.; 

TENUTO CONTO che è fatta sal va la possibilità di mantenere partec ipazioni : 

- in società che producono servizi economici di inte resse gen erale a rete di cui a ll'art 3-bis, 
D.L n. J38/20 J J e s.m.i. , anche fuori dall'ambito tenitori a le del Comune di N icosia e dato atto 
che l'affid am ento dei servizi in corso all a medesima società s ia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'arti co lo 16 del TU.S.P; 

- in società che, all a data di entrata in vigore del Decreto corretti vo, risultino g ià costituite e 
autorizzate a ll a ges tione di case da gioco ai sensi della leg islazione vigente; 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs . n. 17 512 01 6, che rispettano i vincoli in tema di 
paltec ipazione di capitali privati (c l) e soddi sfano il requis ito dell'atti vità prevalente 
producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c3), 
posson o ri vo lgere la produzione ulteriore (ri spetto a detto limite) anche a finalità diverse, renno 
il rispetto de ll'art 4 , comma l , D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che ta le ulteriore produ7j one 
pennella di conseguire economie di scala od altri recuperi di effi cienza sul complesso 
dell 'atti vità principale della società ; 

V ALUTATE pertanto le modalità di svo lgimento de lle attività e dei servi zi oggetto de ll e 
società partecipate dall'Ente, con paltico lare riguardo all'effi cienza, al contenimento dei costi di 
gestione ed alla tute la e promozione de ll a concorrenza e del mercato ; 

TENUTO CONTO del migli or soddisfacim ento dei bisogni de ll a comunità e del territorio 
amminis trati a mezzo dell e attività e dei servizi rcs i da lle società partec ipate possedute 
dall'Ente; 

VISTA la delib e raz ione della Co rte dei Co nti, Se z io n e Aut o nomie n. 19/ 201 7 
"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all 'art. 24 . 
D.lgs. /1. 175/20 16", 
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CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui 
l'A.S.S .P . di Nicosia non possieda alcuna paliec ipazione, esito che comunque deve essere 
comunicato ai sensi dell'ali. 24, c. l , T.U.SP., cos ì come indicato dalla Corte dei Conti, Sezione 
Autonomi e n. 19120 17 c itata; 

CONS IDER ATO altresì c he, a ll a lu ce di quanto sta bilito da lla Cor te de i Conti Sez. 
Au to n omi e n . 19/2017, "In relazio ne al protocollo d' in tesa del 25 magg io 20 16 
sottoscr itto Ira il Preside nte de lla Corte de i Conti ed il Minis tro dell 'Economia e 
Fi nanze, al r il evazi on e de i da t i sugli orga nis mi part e cipa t i dalle pub bli che 
amm in istrazioni è stata unificata . Dall'eserciz io 201 5, le informazioni, /10/1 p iù 
i/1seri te nel sistema SIQUEL, S0 /10 acquis ite mediante l'applicativo Partec ipazion i 
societar ie accessibile al p ortale Tesoro. In applicazione del d lgs. n. 175/201 6 le 
Amministrazioni pubbliche, tra cui gli En ti ferritoriali. saranno tenute ad effettuare le 
com unicazioni relat ive agli esi t i della ricogniz ione straordinar ia in app osita se z ion e 
dello st esso app licati vo Pa rtecip azio ni de l Dipa rti mento del Tesor o 
(h ttps. //portaletesoro. mefgov. il) . La com unicazione del provvedimento adolla to è 
effe ttuata, senza indugio, in favore della Corte dei Conti e, in particolare, de ll e 
Sezioni regionali di controllo'. 

V l S T A la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegata all a 
presente per fam e parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'es ito de ll a ri cognizione effettuata a con tenu to negati vo; 

RILEV A TO che in caso di mancata adozione dell'atto ri cognitivo ovvero di mancata 
a li enazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall 'art. 2 1 del 
Decreto correttivo, l' ASSP non potrà esercitare i d iritt i sociali nei confronti della soci età e 
fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti 
soc ia li dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall' art. 
2437-ter, c. 2, cDd. civ. , e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. ; 

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 26712000 , espresso dal Responsabile del 
Servi zio Finanziario in ordine all a regolarità tecnica; 

VISTO il parere favo revole ex art. 49, D.Lgs . n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordin e all a rego larità contabil e; 

VISTO l' aI1. 29, comma g, D.P.R. 902/86 , il quale recita che " J] Presidente della Commissione 
adotta, in caso di necess ità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 
competenza della Commissi one da sottoporre alla ratifi ca del Consiglio di Amministrazione 
stesso nella sua prima adunanza successiva"; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo statuto deJl' Azienda S.S.P.; 

http:https.//portaletesoro.mefgov.il
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VISTO il redigendo bilancio di previsione dell ' Ente per l' esercizio 2020; 

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86 , il qual e recita che " Il Presidente della Commissione 
adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 
competenza de lla Commissione da sottopoiTe alla ratifìca della Comm issione stessa nella sua 
pri ma ad unanza success iva"; 

RlCHIAMATA la Determina Pres idenziale nr. 06/20 del 20.04.2020; 

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra e stante l 'urgenza, con prop ri a determina nr. 
06/20 la pres idenza dell 'Ente statuiva quanto appresso: 

1. 	di approvare la ricognizione, avente contenuto negativo, di tutte le pal1ec ipazioni societarie 
detenute, direttamente o indirettamente, dall 'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia 
alla data del 3 1 dicembre 20 I 8, accertandola come da allegato alla presente deliberazione, 
che ne cost ituisce parte integrante e sostanziale; 

2. 	 di incaricare il Direttore Tecnico di comunicare detta ricognizione relativa agli es iti della 
revIs ione straordinaria nell'appos ita seZIone dell'appli cativo "Partecipazioni " del 
Dipartimento del Tesoro; 

3. 	 Di dare atto che il presente provved imento sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
nella sua prima adunanza successiva; 

4. 	di dichi arare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cA, 
D .Lgs . n. 267/2000 e velTà pubblicato al l'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per 
quindici giorn i per la generale conoscenza . 

RlTENUTO dovere ratifica re la determina in oggetto; 

DATO ATTO che su lla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità 
ed alla COiTettezza dell 'azione amministrativa, ai sensi de ll ' al1.14 7 bis, comma I , del D.Lgs. 
26712000 ; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Sici li ana; 

VISTO lo Statuto del!' A.S.S.P.; 

PROPON E 

Di ratificare, ai sensi dell ' art. 29 D.P .R. 902/86 e dell'ari . 16 c.2 lett. g) dell o statuto 
dell ' A.S. S.P. , la determina Presidenziale nr. 06120 del 06.08.2020 avente ad oggetto : 
"Revisione strao rdinar ia delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 20 16 n. 175, come 
modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 20 17 , n. 100 - Ricognizione negat iva delle 
partecipazioni detenute al 3 1.12 .20 18". 

http:Ord.EE.LL
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Allegala all a deliberazione 
C.d. A. 11 . 23120 del 3 J/08/2020 

OG GETTO: Ratifica Detelmina Pres idenziale nr. 06/20 del 06.08.2020. 

PARERr 
(res i ai sensi de ll'art. 53 comm a I dell a Le. 48 /9 1 nel les to sos tituito dall' art. 12 de ll a Lr. 23/12/00 n.30 - e 

dall'art. 49 e 14 7 bi s D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOR EVOLE 

Nicosia, li 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FA VOREVOLE 

Nicosia, I i _ ----'-'--_ _ 
,.,r,,<17:-~/..ZZO N E 



Redatto il presente, letto app,'ovato si sottoscri ve, 

"~ 

Membro 
Membro 
Il Direttore Tecnico 

d LO: li 
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COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione_ _ _ _ _ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deli berazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

)Nicosia, lì ..... .. .... .. .... .. ... . 
Il Presidente ) 

r 
Per copia confanne all ' originale. 

Nicosia, lì ... ..... .......... ... .. Il D iretto re Teco ico 



