AZIENDA
SPECIALE,
SILVO

PASTORALE
COMUNE DI NICOSIA

DELIBERAZIONE
DEL
:UN;SU';I.TO DI AMMINISTRAZIONE
Il

IIPosizione:V/3-2

I
N°.

,(4 121/C.d.A.

del

ZG/o~/tCJlf

ordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175,
dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 - Ricognizione
delle
detenute al 31.12.2019.

OGGETTO:
come

_ _o

L'anno duemi!;avellt\1I10 ìl giorno
dell' A.S.S.P.

roonlvn"iltn

\/i-U (\ ~ Cf

del mese di Maggio alle ore

H:3O,

nella sede

nei modi e termini di ~egge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

Lo Votrico Santa

Componente

T1.lllllliÌnaro

Componente

,,
Svolge le funzioni dijsegretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele StaZzone.

.

Il Presidente, constatato che gli interven1,ltÌ sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a

deliberi:~e sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminat,a la pr'lPosta di deliberazione allegata al presente atto per eostitnirne
parte integrante e sostanziale;
.
RITENUTA detta pJposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover prloVVeder;e in merito; .
VISTO il RD. nO. 326,7 del 30.12.1923;

vrsro • JU). ,'. 1+

dcl1~OS.192~

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO.

44~91;

VISTA la L.R nO. 48Idell'U.n.1991;
,

VISTO il parere in (!rdine 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. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 26712000, tlegati presente provvedimento;

,

,i

,1

VISTO l' O.EE.LL.RS.

I

.

VISTO lo Statnt!' dell' A.S.S.P.;

l;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

,

1. di• approvare aij
sensi
j:lell'art. 3 della LR. 10/91 integralmente le motivazioni
,

in fatto e in diritto ;specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto p~r cost~tuirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tlutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascri'tti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'arl47,
ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, .
I
comma 2 L.R. 44/91.

I

Azienda Speciale Si/va P oslorale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETIO: Rerisione :ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 20161
n. 175, COlJ1e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 I
- R\icognizione negativa delle partecipazioni detenute al 3 1.12.20 19.
I
IL DIRETTORE TECNICO
VISTO il D.Lgs. 19 ago~o 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015
n. 124, che costhuisce i!' nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.D.S.P.), cornei integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di
seguito indicato cpn "Decreto correttivo");
VISTA la senter!za della Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 251;
VISTO l'art. 17 Idei D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014 n. 114;
VISTO l'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017 n: 100 recante "Disposizioni integrative e
correttive al deerto legislativo 19 agosto 2016 n. 175";
VISTO, in paI,ticolar.e, l'art. 24 comma l D.lgs. 175/2016 in base al quale " ...
entro il 30 sJ,'ttembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato lo ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla.
data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che possono
essere alienate. IL 'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni,ldalle legge Il agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese
disponibili alle sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla itruttur~ di cui all'articolo 15";

\

RILEVATO ehe ai .sensi dell'art. 4 comma l del D.1gs. 17512016 le Pubbliche
Amministrazioni,! non po?sono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche
di minoranza, irl società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente nece~sarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

' I

I

'

DATO ATTO che le ~ocietà rilev::nti .ai .fini. d~1 p.l.gs. 175f2016 ~ono, ai sensi ?ell'~: 2
lettera l) del decreto stesso, glt organIsmI dI CUI al titoh V e VI, del lIbro V del codIce cmle,
anche aventi com:e oggetto sociale lo $volgimento di attività consortili, ai sensi dell'art 2615 ter
del codice civile;\
RILEVATO che l'A:S.S.P., fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
.
partecipazioni in Jsocietà:

dall'ar~.

_ eSclUSivamentE! per lo svolgimento delle attività indicate
4, comma 2, del D.Jgs.
17512016, comun:que nei 1imiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

-

I
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Azienda Speciale Silva Pastorale
Comune di Nicosia

~~,pf)

a) produz~(fne di :un servizio di interesse generale, iv! inclusa la realizzazione e la
gestionEj delle reti e degli impianti funzionalì ai servizi medesimi;

I

b) progetta~zione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di Il
progra1r~ma fra amministraziani pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto

legislativo n. 50 del 2016;

.

I

i

c) reali~~az(o~e e gestione di un'opera pubblica ovvero ~rganizzaz!one ~ ge~tione di un

r

I

i

servIZIO 'd'mteresse generale attraverso un contratto di partenanato di CUI all'articolo
180 delldecreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svol~imento delle loro funzioni, nel rispetto delle condiziòni stabilitli! dalle direttive
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina
nazionale di
europee
.
I
.
receplmellto;

e) servizi diI committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a \
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articol,~ 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016';

I

.

- ovvero, al s610 scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilìzzo di beni immobili facenti patte del
proprio patrirrlonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (l')' tralilite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento fecondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

'

l
I

I

TENUTO (~ONTO 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 razionztlizzazione, fusione o soppressione, anehe mediante messa in liquidazione - Ic
partecipazioni per le q~ali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1\

l) non harmJ ad

Ogg~tto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie pcr il

perseguim~nto delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma I, T.IJ.S.I'.,

anche sull piano .della convenienza economica e della sostenibilità finun<.iul'Ìn il in
considerazione della possibilità di gestione diretta od estemalizzata del servizio oflhl!llo.
nonché ddUa compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di ~mcllclll () (II
economicit\à dell'aZione amministrativa, come previsto dall'art. S, COllllllO 2. del 'ì'oslo
unico;
\
.
,

2) non sono ri'conducibili ad. alcuna delle categorie di cui all'ar\. 4. commn 2. T.U.S.I'..;

\

Parteci~l~ioni sqcietarie che non rientrino in akuna delle cnle~ol'i() delle due precedenti

categorre;

,

b) società lhe risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superion\ a quello dei dipendenti;

\

\

I

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

'l'

.
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c) partecipJioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre SOcierà partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato
medio nori superiore a 500 mila curo;

I

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesscl generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi pr1ecedent\, tenuto conto che per le società di cui all'art 4, comma 7, D .Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi· successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f)

necessità eli contenimento dei costi di funzionamento;
I
I

g) necessità ~li aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,
T.U.S.P.;

I

TENUTO CONTO chc è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

I

- in società che p'roducono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis,
".~ .• ",:',. D.L. n. 138/20Il ti: s.m.i., ancne fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nicosià e dato atto
che l'affidamento Ilei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad
evidenza pUbblica!ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, JUa data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla ge:\tione dii case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
r

l

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi l dell'art. 16, D.Lgs. n. 17512016, che rispettano i vincoli in tema di
partecipazione dii capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente
'producendo almen~ 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),
, 'possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo
.• :, ; :Urìspetto dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 11512016, a condizione che tale ulteriore produzione
'; :llcrlllctta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso
'. .dol ['attività princi~ale della società;
I

.s

':'VALUTATE pelkanto
delle
, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto
.
çn()oìctù partecipatej dall'En\e, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di
.
, cd alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

:

I

.

"":.;;····UTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
a mbzzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
1

•

I

'10' deliberaziope della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 1912017
'. dllndirizio
per là revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 .
.
I

: J?5/~Or';
I~RA

1ì0

.

.

.

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso m CUI
di Nict)sia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve· essere

I

À~""

~~,a~;t;;t

f.uie~~ S;eCiale Si/va Pastoral~

pAST<5'.h,'11~

Comune di Nicosia

.

.~.' '''~~'r'Ji

I

I

I

'comunicatlo ai sen~i dell'art. 24, c.l, T.U.S.P., così come indicato dalla Corte dei Conti, Sezione
I
Autonomi'( n. 19/2017 citata;
I

CONSID,ERATO altresì che, alla luce di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sez.
Autonomìe n. 1912017, "In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016
sottoscritio tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia el
Finanze, lal rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche l
amministl azioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, le informazioni, non piùl
inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni
societarie\ accessibile al portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 17512016 le
Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le
comunicationi relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione,
,
I
dello
stèsso
applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro I
(https:llpo}taletesoro.mefgov.itI. La comunicazione del provvedimento adottato è,
effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei Conti e, in particolare, delle'
Sezioni regionali di controllo'.

I

VISTO l'e~ito della ricognizione effettuata a contenuto negativo;

I

I

RILEVA1;0 che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata i
alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del I
Decreto correttivo, l'ASSP non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e 
fatti salvi irl ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti
sociali dallo!stesso compiuti -la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. '
2437-ter, c. ;~, eod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

I

VISTO il Iparere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio FiniIDziario in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO n1parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Fim\nziario in ordine alla regolarità contabile;

I

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Vi€\ente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo stItuto dell' Azienda S.S.P.;

\

.

PROPONE

per le motiva:60ni di cui in premessa qui intese come riportate e traseritte:
L di approvle la ricognizione, avente contenuto negativo, di tutte le partecipazioni soeietarie
detenute. ',\lirettam~nte o indirettamente, dall'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia
• I
'
alla data dd 31 dicembre 2019;

2. di daré )lttO del!' assenza di' parteeipazioni detenute direttamente o indifettarnento
dall'Azienaa Speciale Silvo-pastorale di Nicosia al 31.12.2019; .

\

I

AZ!ENOA~
SPECIALE

SllVO~

R~~,MJa

Azienda Speciale Silva P asiorale
Comune di Nicosia

3. di incaricare ili Direttore Tecnico di comunicare detta ricognizione relativa agli esiti della
revisione straordinaria nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del
Tesoro;
Dipartimento

ti

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000, al 'fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa
all' Albo Preto~io on Une del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza.

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 14/21 del 26/05/2021

3GETTO: Revisione orélimulia delle ,partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.

175, come
Ricognizione

dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 
delle partecipazioni detenute aI31.12.2019.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 conn~'i~~I'l~d~,:el~la I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30
49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordi1le alla ref'oftlrll'àtecnica: FAVOREVOLE
,e

",.

':

W/ti/sia, Ii__:,-,-'..:t.:..i _,._
L.

Il Dir,~ecnico
Dr. M];,er Stazzone

W/l"",r" iII ordi/le alla re~~ol,aliità cOlltàbile:

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele Stazzone

Redatto il presente, '

approvato si sottoscrive.

J. ~~..i;g;2!.Q,-i'J,~J:Q~~~~~~~~-~- Membro .
2.
3.

Membro
Il Direttore Tecnico

DA
SPECIALE SILVO
PASTORALE
,
.
!
NICOSIA
Deliberazione inviata

~UOllU"C

dì Nicosia in ~".__~'--'-"---'-_

I -1- 8

,.

,N° Pubtllica2:ione._!_ __
Si certifica che la

' deliberazione, è stata pubblicata all' Albo Pretorio On-line del
termihi di legge, per giorni 15 consecutivi dal
I

al
•

IL SEGRETARIO GENERALE

,IL RESPONSABILE ,,,'-,'-'-"" p'UBBLICAZIONE

i

ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
I

NICOSIA

La presente dl~Jlib<:ra:;~ioJle è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì .............../,........

Il Presidente

Per copia confonne

.

,

originale.
,

Nicosia, lì ..........,....,.;..........

,.

Il Direttore Tecnico
•••• * •••• ~ ••• * ••••••••••••••••••••• * •••••••••
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\

