
C O M U N E   D I   F I C A R R A

di Deliberazione del Consiglio Comunale

Provincia di Messina

Copia

N. 23

Data 28/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 

agosto 2016 n. 175.

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di settembre

alle ore 19.35

Alla convocazione in sessione urgente

Presiede il Sig. Giuseppe Marchese nella sua qualità d Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Signor Stancampiano Dott.ssa Carmela

La seduta è pubblica Nominati scrutatori i Signori :

del Reg.

e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

che è stata partecipata ai signori consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno.

Consigliere Presenza

MARCHESE Giuseppe Presente1

CAMPO Giuseppe Presente2

RIDOLFO Basilio Assente3

PIRRONE Alessandra Presente4

FARANDA Enza Presente5

RUSSO Lucia Presente6

MARCHESE Francesco Assente7

RIDOLFO Marco Presente8

RAVI' Sebastiano Presente9

RIOLO Maria Presente10

In Carica: 10Consiglieri: Assegnati:  10

Assenti 2

Presenti 8



 In continuazione di seduta del 28 settembre 2017 

Si dà atto che sono presenti il Sindaco Gaetano Artale, il Vice Sindaco Antonino Ricciardo  e            

l’ Assessore Rosanna Gullia. 

 
 Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  

 ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.90, n. 142 recepita dalla L.R. 11.12.91 n. 48  come   modificato dall’art. 
12 della L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE; 

  Il Sindaco  relaziona sulla proposta oggetto di trattazione;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale; 

 RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione; 

 VISTO l’O.A.EE.LL. come integrato con la L.R. 11.12.91 n° 48 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94 , 23/97, 23/98 e 30/2000; 
 VISTO lo Statuto Comunale;      
 

CON N. 6 VOTI  FAVOREVOLI espressi per alzata di mano e N. 2 ASTENUTI (Ravì Sebastiano e Riolo 
Maria); 

 

D E L I B E R A 

di approvare, così come formulata, l’allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende qui 

integralmente trascritto ad ogni effetto di legge. 

********** 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. n. 44/91; 

CON N. 6 VOTI  FAVOREVOLI espressi per alzata di mano e N. 2 ASTENUTI (Ravì Sebastiano e Riolo 
Maria); 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza,  immediatamente esecutiva. 

 

****************** 

 



 
Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento 
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Giuseppe Marchese 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                               IL CONSIGLIERE ANZIANO 
      f.to  Carmela Stancampiano                                                                               f.to  Alessandra Pirrone 

  

 
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dal __________________ al ___________________  
 
col n. _______ 
                                                                                                                                         Il Messo 
                                                                                                                        f.to ______________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 
 

• È stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 

legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno ____________________ per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art. 11, comma 1): 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 

Dalla residenza comunale, lì ______________    
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                 __________________________ 

 

 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
• Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata 

all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _______________ al ________________ 
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____________________ 

 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
      
�  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91; 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                         f.to __________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________ 

         Il Segretario Comunale 

Copia



 

 

 

         C O M U N E  di  F I C A R R A 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 

DA  SOTTOPORRE   AL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 

agosto 2016 n. 175. 

 

 

 

 

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    23             del    28 settembre 2017 

       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Giuseppe Marchese                                f.to Carmela Stancampiano 

 

 

 

 



 

Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31.03.2015 è stato approvato il Piano di 
razionalizzazione delle società partecipate – commi 611 e 612 della Legge 190/2014; 

• il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica”  impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare, in aggiunta alle revisione 
periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni”, possedute al 23 settembre 
2016, individuando quelle che devono essere alienate; 

• il D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, posticipando al 30 settembre 2017 il 
termine entro il quale ciascuna Amministrazione pubblica deve provvedere ad effettuare la revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all’oggetto della presente proposta di deliberazione; 

• la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n.19/2017, contenente “Linee di indirizzo 
per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, ha previsto che 
“Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si 

unisce al presente atto di indirizzo un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che 

dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione 

dell’applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria”; 

Considerato, pertanto,  necessario procedere ad una nuova revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 
24 del D.Lgs. 175/2016, che tenga conto delle precitate novità normative;  

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 
dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 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; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite 
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 
qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

Rilevato, tuttavia, che questo Ente, a tutt’oggi, non detiene alcuna partecipazione in Società pubbliche se 
non in quelle aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il proseguimento 
delle proprie finalità istituzionali e per lo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse 
generale; 

Dato atto che, alla data odierna, le partecipazioni in Società detenute da questo Ente risultano essere: 

• ATO ME1 S.p.a., in liquidazione; 
• SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.; 

 



 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto  l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia come integrato con  la L.R. 11.12.1991 n. 48; 

Viste le LL.RR. n.44/91, n.7/92, n.26/93, n.32/94, n.23/97; 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERI 

 

1. Di dare atto che dalla revisione straordinaria delle partecipazioni è emerso che questo Comune, alla data 
odierna, non detiene alcuna partecipazione in Società, come definite al comma 1 dell'art. 4 del d. lgs 
175/2016 e, conseguentemente, la necessità di non adottare procedimenti e/o piani operativi di 
razionalizzazione; 

2. Di dare atto, altresì, che le partecipazioni detenute da questo Ente riguardano Società che  svolgono 
esclusivamente attività di produzione servizi di interesse generale di cui la costituzione obbligatoria delle 
stesse era prevista da norme di leggi statali e/o regionali e sono le seguenti: 

•ATO ME1 S.p.a., in liquidazione;  
• SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.; 
 

3. Di approvare, conseguentemente, la ricognizione delle predette partecipazioni societarie, come da 
allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; 
 

5. Di comunicare l’esito della ricognizione, ai sensi dell’art.17,  D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità 
ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.; 
 

6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
-  Enti  controllati - Società partecipate, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. N. 33/2013, modificato dal D.Lgs 
n. 97/2016. 
 
Ficarra, 25 settembre 2017 

               
                                                                                            IL SINDACO 
                                 f.to Gaetano Artale 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

     Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 

ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede: 

ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all’intervento/agli interventi in conto 

competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nella proposta di deliberazione succitata. 

Ficarra, lì _____________________                              

                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

     Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991,  n. 48 e successive modifiche ed integrazioni,  sulla 

proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

 

 

Il Responsabile 

dell’Area 

Amministrativa 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

Data,  25 settembre 2017                                                                        

                                                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                                                        f.to Caterina D’Amico 

 

 

Il Responsabile 

di 

Ragioneria 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

Data, 27 settembre 2017  

                                                                                                                      IL RESPONSABILE 

                                                                                                                 f.to Rag. Nunzio Corica 

 

                                                                                                                                        
 


