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11 Presidente in vita il Consiglio Comunal e a passare all a trallazione del pun to 3)
all'ordine del giorno, riguardan te l'approvazio ne del Piano Operati vo di
razionalizzazione de lle SocieL:'l parlecipate e delle misure di razi onali zzazione e
contenimento de lla spesa.

Il Presiden te in troduce l' argomento e legge il parere negativo fo rmul ato dalla
Co mmi ssione Con siliare, riguardante l' ASSP, che si ritiene di man tenere e non porre
il liquidazi one.
Il Segretario Genera le, dott.s sa Ma ra Zinga le, specific a che, come già precisato nel
piano, anche se le m isure della L finanziaria 2015 non co nsi derano le Aziende, a
differen za di quant o invece era previsto dal Piano del Comm issario alla spe nding
rewiev, Cottare lli , il Consi glio Com un ale già negl i scorsi armi avrebbe, co munque,
dovuto autori zza re il ma nten ime nto degli organ ismi parteci pati tenendo conto non
solo delle finalità, se legate o meno agli scopi istituziona li ) ma anche ai parametri del
Piano Cotlarelli, già ne l 20 lO andava fatta una ri cognizi one degli organ ismi
partecipati . In ogni caso la ricognizione deve servire non solo per deci dere di
mantenere o liquidare ma a nche per dare in dicazion i all'orga nismo partec ipato di
contenere la spesa ed è propri o questo l'i ntento del piano di razi o nal izzazione.
Il cons. Far ine lla ed ii cons. Lizza propongono che il Consiglio Comunale faccia
prop ria la propos ta de lla Com missione e rinvii al Commissario per ri fo nnulare il
piano per mantenere l' ASSP ed il GAL.
Il Segretario ev idenzia che in rea ltà il Commissario nel piano pro po ne in subordi ne
alla liqui dazione il mantenimento ma co n l' adozione di mi sure d i co ntenimen to della
spesa .
Nessun al tro consigl iere chiede di interveni re, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta d i ri nvi o del pu nto al Co mm issario, fonn uJata dai cons iglieri Lizzo e
Fa rine ll a.
Preced utosi all a relativa votazione, per alzata e sedu ta, si è avu to il seguente ri sultato
accertato da ll a Presidenza con l' as sistenza degli scrutalOri già nomi nati: Presenti e
Vo taJlt i N r. 11 - Voti favo revoli Nr. I l .
In dipendenza dei superiori risultati
IL C ONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ne ll' eserclzio
delle fu nzioni del Sindaco av ente per oggetto: Il Piano ope rati vo di
razionalizzazione delle società p artecipate
approvazi o ne misure d i
razion ali zzazion e e contenim ent o della spesa." , che si allega a Jl a prese nte per
fo rma rn e palie integrante ;

VISTO il parere contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma lO della
L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000, che si
allega alla presente per formarne parte integrante;
VISTO il parere della II Commissione Consiliare permanente;
UDITA la proposta dei consiglieri Farinella e Lizzo affinchè il Consiglio Comunale
faccia propria la proposta della Commissione e rinvii al Commissario Straordinario
per riformulare il piano per mantenere l'ASSP ed il GAL.

J

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed intt;(,grazioni;
ATTESO l'esito della superiore votazione
DELIBERA

"' ~"

Di approvare la proposta formulata dai consiglieri Farinella e Lizzo: il Consiglio
Comunale faccia propria la proposta della Commissione e rinvii al Commissario
Straordinario per riformulare il piano per mantenere l'ASSP ed il GAL.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell'esercizio delle funzioni del sindaco

richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità , trasparenza dell'azione amministrativa di
cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi ;

premesso che:
con l'art 23 del D.L.66/14 è stato attribuito al Commissario alla spending review il compito di
predisporre un piano per la riduzione e razionalizzazione delle società partecipate ai fini del
contenimento della spesa e della loro valorizzazione industriale;
dopo il "Piano Cottarellt, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali
l'avvio un "processo di raziona/izzazione" che possa produrre risultati già entro fin e 2015 ;
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azion e amministrativa e /a
tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di
raziona/izzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette , che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di raziona/izzazione",
che sono i seguenti :
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
' .
istituzionali , anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni .

premesso che:
il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire ;
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica ;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d ,lgs. 33/2013), pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiulJque l'istituto dell'accesso civico;
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in re/azione ai rispettivi ambiti di
competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezion e region a le di
controllo della Corte dei conti e, quindi , pubblicata nel sito internet dell'amministraz ione
interessata;
la pubblicazion e della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasp arenza" (d .lgs . 33/201 3);
considerato che la legge di stabilità attribuisce la competenza alla definizione ed approvaz ione
del piano al Sindaco, quale organo di vertice, ma si ritiene necessa rio che il Consiglio Com u nale
sia coinvolto anche alla luce delle competenze attribuite a questo organo ex art 42 c 1 del TU EL
per ciò che attiene all'organizzazione dei pubblici servizi, costitu zione di organismi partec i pati,
concessioni di pubblici servizi, partecipazione a società di capitali;
atteso come il piano adottato dal Commissario Straordinario, ed allegato alla presente proposta ,
elenca le società ed organismi partecipati dal Comune e propone al Consiglio di valutare la m essa
in liquidazione di quelle non indispens abili per il perseguimento delle fin alità istituzionali , non
destinate alla erogazione di servizi pubblici locali , che rientrano in uno o più dei criteri, elenca ti dal
piano del Commissario alla spending review, per la dismissione o liquidazione, tra cui l'ASSP ;
valutato altresì , come la legge di stabilità 2015, nel disporre l'adozione del piano non obbliga alla
dismissione o liquidazione degli organ ismi partecipati bensì alla valutazione dell'QPportunità e
convenienza della eventuale liquidazione ed, in subordine, all'adozione di misure di contenim ento
della spesa e di razionalizzazione , che debbono assumere la veste di indirizzi vincolanti pe r gli
organismi partecipati, adottati dal massimo organo politico di indirizzo e controllo , qua l'è il
Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, organo competente all'adozione del piano;
ricordato che con determinazione del Commissario Straordinario nr 10 del 26 .03.201 5, vi sto il
termine , comunque ordinatorio del 31 .03 .2015 , è stato approvato il piano di razionali zzazione delle
società ed organismi partecipati, pubblicato sul sito web dell'ente sez Amministrazione trasparente
sott. Sez "Enti Controllati" ;
ritenuto opportuno, esercitando la funzione "propositiva", di sottoporlo al Consiglio Comunale
nella prima seduta utile iscrivendolo all 'ordine del giorno della riunion e , affinché assum a la n atura
di atto d'indirizzo vincolante per gli organismi partecipati per l'adozione di misure di
razionalizzazione e contenimento di spesa in subordine all<;i eventuale dismissione o liquidazione;
visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società p artecipate, allegato e parte integrante
della presente ;
ritenuto di proporlo al Consiglio Comunale per l'approvazione;
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere contabile per i rifl essi diretti
ed indiretti che potrebbero derivare sul bilancio dell'Ente ex art 147 bis del TUEL;
tutto ciò premesso , propone che il Consiglio Comunale
/,

DELIBERI

,.
' :"

l.
di approvare i richiami , le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2.
di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate,
allegato e parte integrante della presente ;

di invitare il Consiglio a porre in liquidazione, per i motivi riportati nella relazione , l'Azienda
Speciale Silvo Pastorale di Nicosia o, in subordine , di approvare , quale atto d'indirizzo vin c olante
le misure di contenimento e razionali zzazione della spesa indicate nel piano;

J.

di approvare , quale atto d'indirizzo vincolante, le misure di contenimento e razionalizz azione
della spesa, indicate nel piano per le società e gli altri organismi partecipati , che, in quanto
obbligatori, non possono essere posti in liquidazione né dismessi ;

4.

. ~..-:n'

,

dare atto che le misure contenute nel piano sono misure misure di razionalizzaz ione e
contenimento di spesa , vincolanti per gli organismi partecipati ;
5.

Inoltre, ' propone che il Consiglio , valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all 'unanimità dichiari immediata mente
eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) .
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COMUNE DI NICOSIA
PROVIN CIA DI ENNA

segreteria generale
Prot. nr

Nicosia li 26. 03.201 5

IO

Oggetto: Piano
approvazione

operativo

di

razionalizzazione

delle

società

partecipate

Il Commissario Straordinario
con i poteri del Sindaco
richiamati:
i principi di economicità, efficacia , imparzialità, pubblicità, trasparenza dell 'azione amministrativa di
cui all 'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi, come recepita in
Regione Sicilia con LR 10/91 ;
premesso che:
con l'art 23 del D.L.66/14 è stato attribuito al Commissario alla spending review il compito di
predisporre un piano per la riduzione e razionalizzazione delle società partecipate ai fini del
contenimento della spesa e della loro vé;llorizzazione industriale ;
dopo il "Piano Cottarellr , il documento dell 'agosto 2014 con il quale l'allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali
l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione",
che sono i seguenti :
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni ;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti ;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali , anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete;
- contenere i costi di funzionamento , anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali , ovvero riducendo le relative remunerazioni .
Atteso come:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni , "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino , entro il
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni , le
modalità e i tempi di attuazione , l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica ;
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d .lgs. 33/2013) , pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico ;
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza" , entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti ;
anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi , pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d .lgs. 33/2013) ;
considerato che la legge di stabilità attribuisce la competenza alla definizione ed approvazione
del piano al Sindaco, quale organo di vertice, ma si ritiene necessario che il Consiglio Comunale
sia coinvolto anche alla luce delle competenze attribuite a questo organo ex art 42 c 1 del TUEL
per ciò che attiene all'organizzazione dei pubblici servizi , costituzione di organismi partecipati,
concessioni di pubblici servizi, partecipazione a società di capitali;
ricordato che
in data 03.12 .2014 il Sindaco pro tempore , dott o Sergio Malfitano, ha rassegnato le proprie
dimissioni ;
con Decreto del Presidente della Regione nr 4/serv 1°/ S.G. Del 16.01.2015 è stato nominato il
Commissario Straordinario - dott.ssa Rizza Margherita che reggerà il comune fino all'elezione del
nuovo Sindaco contestualmente al Consiglio Comunale e che al Commissario sono attribuiti tutti i
poteri di spettanti al Sindaco;
preso atto che:
lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per
iniziativa e secondo le direttive del Commissario con i poteri del Sindaco;
l'allegato Piano , che contiene la relazione tecnica , è stato elaborato dal segretario comunale ,
senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune ;
il segretario comunale ex art 147 bis del D.Lgs. 267/00 con firma in calce ne attesta la regolarità e
la correttezza amministrativa ;
ritenuto:
di approvare e fare proprio il suddetto Piano ed, esercitando la funzione "propositiva" , di sottoporlo
al Consiglio Comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione ;
di pubblicare il piano e la relazione , in esso contenuta , sul sito web nella sez "Amministrazione
Trasparente" visto il termine del 31.03.2015 sia pur ordinatorio ;
di inviare il Piano alla Corte dei Conti sez regionale di controllo della Regione Sicilia;
di acquisire il parere contabile per i riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente prima di
sottoporre la presente al Consiglio Comunale per quanto di competenza;
Visto lo Statuto Comunale ;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
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Comune di Nicosia
Provincia di Enna

Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
(a rti colo l commi 6 1 l e seguenti della legge 190/20 l 'l.)

I Settore Affini Ge nerali
servizio Segreteri a General e

allegato a lla determina del

es nr

lO del 26.03.2015

l.

Premessa

L'avvio del processo di raz io nali zzazio ne delle soc ietà pa rtec ipate dall e Ammi nistraz io ni Locali è
avve nu to in base alla disposizion e conten uta nell'art 23 D.L. 66/ L'l· integTato dalla L 89/ L4· di
conve rs ione del decreto . Q ueste disposizioni hanno, infàtt i, att ribui to al Commissario per la
spend in g r eview l'obbli go di pred ispo rre un piano di razionalizzazione degli o rgan ism i
partec ipat i dalle pubbliche ammi nistraz ion i al fin e de l co ntenime nto de ll a spesa e de ll a loro
va lo ri zzazione ind ustria le.

li piano doveva indi vid uare specifìche misure: pe r la t rasformazione o fusion e degli organism i
partec ipat i in base all'atti v ità o alle dime nsioni ; l'effl cientamento de lla gestione; la cess ione de l
ramo d'az ie nda o di personale ad altre soc ietà. rI piano doveva esse re reso ope rativo e vinco lante
pe r g li e nti locali anche ai fini di una s ua trad uzione nel patto di stab ilità e cresc ita.
Dopo il "Piano Cotlarellz", doc ume nto pubblicato il 7 agosto 20 L'l·, con il quale l' allo ra
co mmissario strao rdin ar io a ll a spending review, effett ua un'ana lis i efficace dell'att uale s ituaz ione
de l va ri egato mondo delle partec ipate, ed auspica la d rastica riduzion e dell e socie tà partecipate,
la legge di stabilità per il 20 L5 (legge 190/20 L4·, art l c. 609 - 6 16) ha im posto ag'li e nti loca li
l' avv io di un "processo di razzOna lò::z azlone" da adottare entro il :3 1. 03.20 l 5 che possa pl~ odLlrre
ri s ul tati già e ntro fin e 20 15 .
Uti li indi caz io ni per la redazion e del piano di raz ionali zzazione, secondo quanto dettato da ll a L
190/ l 'lo, der ivano, quindi, dal programma adottato dal Commissar io alla spendig revie w, che
formula spunti concreti pe r l'att ivaz ione di misure di raz ionali zzaz ione, per e fflcie ntare il
sistema, semplifi ca rl o, a umentarne la trasparenza ed il co ntrollo da parte de i cittad ini ,
contene rne i costi d i ammini straz ione.
In realtà, g ià con la L 24·4·/07 art 3 c. 27 - 29, tutt'ora vigente, i comuni dov eva no entro il
3 1.1 2.20 l O ana li zza re, mediante de libe ra di Cons ig li o Co munale, la situazione dell e proprie
partecipazioni e va luta rn e in stretta co rrelaz ione co n le propri e fìnali tà istituz ionali il
mante nimento. Un'a naloga va lutaz ione andava poi ripe tuta in occasione de ll a scelta de lla
modalità d i gestio ne de i serv iz i pubblici loca li di ril eva nza eco nomica ed ad ogni nuova
acqu is iz ione di partecipazion i e/o affidamento di se r viz i pubblici locali.
Il co mma 6 LL della legge 190/20 14· dispone che, allo sco po di ass icu ra re il "coordinamento della
jÙw7l.z a pubblica, il contenimeuto della spesa, il buon andameuto dell 'azione amministrativa e la tutela
deLLa concorrenza e del mercato", g li e nti loca li devo no avv ia re un "processo di razionalizzaz zOIUi'
delle società e dell e partecipazioni , dirette e indirette, che permetta d i co nseguirn e una r iduz ione
entro il :3 l d icemb re 20 15.
Lo stesso comma 6 11 indica i crite ri generali cu i s i deve ispira re il "processo di razionalizzaz lone",
che diventano, quindi obiettivi d el piano che ogn i ente deve adottare e che so no i segue nt i:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al pe rs eguime nto dell e finalità
istituz io nali , anc he mediante liquidazio ni o cess ioni;
b) soppr ime re le società che risult ino composte da so li ammi nistrato ri o da un numero di
ammin istrator i s uperiore a quello de i dipend enti ;
c) elimin a re le partec ipaz ioni in società che svolgono attiv ità ana loghe o s imil a ri a q uell e
svol te da al tre società partecipate o da enti pubbli ci strume ntali, anche mediante
ope r az ion i di fusion e o di intern ali zzaz ione de lle funzioni;
d) agg rega re società d i servizi pubblici locali d i ril eva nza eco nomica;

e) co nte ne r e i costi di fun zio name nto, anc he mediante la rio rgan izzazio ne degli o r ga ni
amm ini strat ivi e di co ntro llo e d ell e str utture aziendali , ovve ro riduce ndo le r elat ive
re mun e ra ZlOnl.
Il comma 6 12 d ella legge 190/20 l 'l· prevede che i s ind ac i e g li altri organi di ve rtice d e lle
amm ini strazion i, "in reLaz ione ai nspeUivi ambiti di competenza", d efinis ca no e approv in o, e ntro il
3 l marzo 20 15, un piano ope rativo di razionali zzaz ione de lle soc ie tà e de lle pa r tecipaz ioni . Tal e
d ispos iz ione, che in trod uce l'obbli go di adotta re il piano di raziona li zzazione, p revede c he ta le
documento s ia co rredato da un'appo s ita relazione tecnica.
Rispetto a ta li indicaz ion i, il p rese n te p iano s i struttura, qllindi, ne i seg uenti punti:
quadro normati vo di rife rim e nto, c he presenta una panoramica co mpless iva delle
disposi z ion i c he co nce rnono i rapport i t ra enti locali ed organ ism i partecipati, nonch é le
modali tà di gestione dei se r v izi pllbbli ci loca li ;
prese nta zione delle società partec ipate dal Co mun e di Nicos ia, che rico mpre nd e l'ele nco
degli organismi partecipat i, le finalità istit uziona li stat utar ie, le ca ratter istic he ope ra tive
ed eco nomi co pat rimoniali;
individuazione d elle misure d i raz ionali zzaz ione, sez io ne nella q uale s i dovranno
es plicitare g li ob iettivi c he l'o rgano di vertice s i prefigge di raggiun ge re, le singole
motivazioni rapportate co n i c rite ri fissati da lla Legge 190/14< e co n le ca ratteristic he
degli organismi partecipati, l'arco tempo rale di reali zzazione d egli obie ttivi, c he ri g uarda
il 20 15, co n re ndi co nto e ntro il 3 1. 03 .20 16, ma, trattandos i di te mi strategici c he
ri g uardano anche la gestione di ser viz i pubblic i locali, può anc he prevede re un or izzo nte
più ampio.
I tre aspett i, d i c ui sop ra, combinati tra di loro, rapp rese ntano la relazione tecn ica di
accompagname nto al Piano di razio na li zzaz ione prevista da l legis lato re .
2 . Pl'Ocedure per l' adoz ione del piano

Il co mma 6 12 de ll'a r t I de lla legge 190/20140, indica q uale o r gano competente all a defin izione
ed app rovazione del piano di razionali zzaz ione g li o rga ni di ve rtice d elle amm inistr azioni, "in
l"eLazione ai rzspeuivi ambiti di competenza"; tale im postaz ione attr ibuisce ce r tame n te un taglio
esec uti vo a l docume nto in oggetto; tuttavi a i tem i c he il Piano d eve affrontare, affe riscono,
s ic uramente, a d ecis ion i di competenza dell'o r ga no di indiri zzo politico di massima
r appresentanza d ell'amm ini strazione che è il Co nsig lio Co munale.
In tal senso è util e, altresì, richiamare l' a r t 4·2 co mma 2 le tt e) de l D.Lgs. 267/00 c he att l"ibuisce
al Co nsiglio la competenza in mate ri a di atti fondam e ntali riguardanti: "!'01galllzzazione dei
sel"vizi pubblici, La costituzione di istituzioni ed aziende speciali, La concessione dei pubbLici servizz; La
pal"tecipazione dell'ente locaLe a società di ca/n'taLl; l'affidamento di auività o sel"vizi mediante
convenzione". S i riti e ne, qu indi, ragio nevole ed opport uno che il piano di r az iona li zzaz ione,
a nco rc hé d efinito ed approvato dall'organo po litico d i vertice, che pe r il Comune è il S i ndaco,
ve nga co ndiviso con appos ita delibe ra di indirizzo d al Co ns iglio Comunale, al qual e, qLlindi, il
S indaco propone il prese nte Piano di r az ionalizzaz ione.
Il piano di raz ionali zzaz io ne, una vo lta adottato, ex c. 6 12 a r t l L 1907 14-, è tra s messo all a
competente sez ione regionale di co ntrollo della Co rte d ei co nti e pubblica to nel s ito internet
dell'amministr azione.
La pubblicaz ione è, infatti, obbli gato ri a agli e fIetti de l "decreto tl"asparenz a" (d. lgs . 33 / 20 13).
Pe rtan to nel caso s ia omessa è attivab ile da c hi unqlle l'istituto dell 'accesso civico .

Il Sindaco, e ntro il 3 1 marz o 20 16, ha l'one re di predis porre una rela zione
co ns eguiti ri spetto que lli prev is ti nel piano.

SU I

r isu ltati

Anc he tal e relaz io ne "a c071s7mtivo" d eve esse re tra s messa alla competente sez ione regiona le di
co ntrollo d e ll a Corte dei Conti e, quindi, pubbli ca ta ne l s ito inte rn e t de ll'amm ini st razion e
inte ressa ta.
La pubblicaz ione de ll a relazione è obbli gato ria agli e ffe tti del "decreto trasparenza" (d.lgs.
33/20 13).
3. Quadro normativo di riferimento

Co me precisato in pre messa, la legge di stabilità 20 15, L 19 0 1 l 'l· art l c 6 12, prevede pe r i
Comuni la predisposi z ione del piano di razionalizzazione ed individua nel Sindaco il sogge tto
preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a co nsuntivo.
Pe r osservare "alla lettera" il co mma 6 12, che se mbra vo le r co in vo lgere anche la figura d el
S indaco ne l processo dec is ional e di doc ume nti c he attengono alla sfera decisiona le d el Co n s ig lio,
ne l ri s pe tto d ell a le tte ra e) d e l secondo co mma d e ll' artico lo 4·2 del TUEL, la d elibe ra z io ne
co ns iliare di a ppro vaz ione de l piano potrà esse re assunta "su proposta" proprio de l S ind aco, nel
caso co ncre to d el Comune di Nicos ia del Co mmi ssa rio Straordinario, co n i pote ri del Sindaco.
Co me accennato in p re messa, la legge di stabi lità 20 15, nel disporre l'adozione de l Piano, non ha
abrogato le norme prev ige nti. Il Comu ne ha, quindi l'obbli go di effe ttuare una ricognizione de lle
partec ipaz ioni v igenti pe r ver ifi ca rn e, alla luce dei c da 27 a 29 d ell'art 3 dell a L 2H.l07, quell e
s tre ttame nte co rre la te all e finalità is tituzionali che posso no esse re anco ra ma nte nlLte.
Il s liccess ivo co mma 6 \<1· d ell a legge di s tabilità 20 15, di s pone, in o ltre, c he, nell'attuazione de i
pi a ni operativi di ra zionalizzaz ione, i Comuni, soci d i o rgani s mi partec ipati , so no te nuti ad
applica re le prev is ioni di c ui a ll'art l c. da 563 a 568 d ell a L 14·7/ 13 in mate ri a di pe rso nal e in
serv izio e di regime fì scale d elle operazion i di dismission e, scioglime nto ed alie nazione dell e
quote societarie possedute.
N ello specifiCO tali di s pos izioni, lL1 te ma di riorga nizzazione d el pe rsonal e, prevedono che le
socie tà contr o llate, direttame nte o indire ttame nte dalle pubbliche amminis tra zion i, posso no,
mediante accordi tra di esse, e previa adozione d i procedure di partecipazione s indaca le,
reali zzare process i di mobilità d el pe rso nale e fàvo rire cos i una lo ro magg iore fl ess ibilità
organizzativa.
Pe r la reali zzazione di tali process i di mobilità la norma ri c hied e, in particolare, un accordo tra
le soc ie tà, la prev ia co nsulta z ione delle organizzaz ion i s ind acali di catego ria, la coe re nza co n il
ri spettivo ordinamento pro fess ional e, la manca nza di oneri aggiuntivi pe r la finan za pubbli ca.
N o n è, in vece, ri chi es to il co ns e nso d ei lavo rato ri inte ressati. La disciplin a in te ma di
ri o rganizzazione d el pe rsonal e può esse re applicata in via ordinaria, pe r es igenze di
razionali zzaz ione dire ttame nte indi viduate dalla socie tà, anc he co me solu zione all' eccess iva
incide nza delle spese di pe rso nal e sulle spese co rre nti, o su ric hi es ta del Comune partec ipante, il
qual e ex art l c 565 e 564· L 1'1.7/ 13 , è te nuto ad adottare in relazione ad es ige nz e di
riorga nizzazione di funzioni e se r vizi es te rnalizzati nonché di raziona li zzaz ione delle spese e di
ri sa nam e nto eco nomico finan z iario, att i di indirizzo vo lti a favorir e, prima di avviare nuove
procedure di reclutame nto di pe rsonal e d a parte delle socie tà, l'acquisiz ione di pe rsonal e
mediante procedure di mobilità ex c 563. N el rispe tto d elle forme d i partecipa zio ne sindacale, le
procedure di mobilità posso no, anc he svolgers i tra soc ietà d ello stesso tipo anche ope r anti fuori
dal te rritorio regionale, non tra società e pubbli c he ammin istrazion i.
(co. 565) N el caso di ecced e n ze di pe rso nal e, non c hé qualora l'incidenza delle s pese d i pe rsonal e
s ia pari o s upe riore al 50% d elle spese co rre nti, le socie tà in viano un'info rmativa preve nti va alle

rapp resentan ze sindacali ed all e o rganizzaz ion i s indacali firmatari e de l contratto coll ettivo . Tale
informativa reca il nume ro, la co ll ocaz ione az ie ndal e e i profil i professiona li de l personale in
eccede nza. Tali info rm az ion i so no co municate anche a l D ipartimento della fun zione pubblica.
(co . 566) Entro d iec i g iorni, l'e nte co ntrollante procede all a riallocaz ione totale o parziale del
persona le in eccedenza nell'amb ito della stessa società med iante il rico rso a forme fl ess ibi li di
gestione del tempo d i lavoro, ovvero p resso altre soc ietà co ntrollate dal medes imo e nte o da i
s uo i enti strumenta li.
(co. 567) Per la gestione dell e eccede nze di personale, g li e nti controllanti e le società possono
concludere accordi co llettivi co n le organ izzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in
mobilità dei d ipendenti in es ube ro presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori de l
terr itorio della reg ione ove hanno sede le soc ietà inte ressate da eccedenze di personale.
Pe r quanto ri g uarda le agevo lazion i fi scali , g li att i conseguenti allo sc ioglimento e liquidazione
dell e partec ipate sono ese nti da imposizioni fi scali e le imposte di registro s i app li ca no in misura
fissa. Ai sens i del co. 568-b is, infatti, le ammin ist razion i locali e le società co ntro ll ate
d irettame nte o indire ttame nte beneficiano d i vantaggi fiscali se procedono all o scioglime nto o
alla vend ita della soc ietà (o dell'a zie nda specia le) co ntrollata direttame nte o indirettame nte.
Nel caso di scioglimento, se è de li berato e ntro il 6 maggio 20 16 (24- mes i dal l'entrata in vigore
dell a legge 68/2014- d i co nv ers ione del DL 16/201<1-) atti e ope raz io ni in favore d i pubblic he
ammin istraz ioni in co nseg ue nza dello sc ioglime nto sono ese nti da imposte. L' ese nzione s i
estende a im poste su i redditi e l RAP. Non si estend e all'I VA, event ualmente dov uta. Le im poste
d i registro, ipotecarie e catastali si applica no in misu ra fi ssa.
Se lo sciogli mento riguarda una società co ntrollata indiretta me nte:
le plusvale nze realizzate in capo alla controllante non co ncorrono alla formazion e del redd ito e
del valore della produziolie netta;
le minusvale nze sono ded ucibili ne ll'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro s uccess iv i.
Nel caso dell a cess ione del capitale sociale, se l'alienaz ione dell e partec ipaz ioni avviene ad
ev idenza pubblica delibe rata entro il 6 maggio 20 15 ( 12 mes i dall 'entrata in vigo re della legge
68/20 I LI- d i co nversion e del DL 16/2014-), ai fini delle imposte sui redditi e dell'I RAP, le
plusvalenze non conco rrono alla formazione de l redd ito e de l valore della produzione netta e le
minusvale nz e sono deduc ibi li nell'esercizio in c ui sono reali zzate e nei quattro s uccessivi.
Il co. 568 bis prevede la poss ibili tà alte rn ativa per g li enti soci, di cedere la loro qLlota di
partecipaz ione co n una gara ad evide nza pubblica, a doppio oggetto, che ri gua rd a sia la cessione
delle partecipazioni che la contestuale assegnaz ione del servizio per cinque anni. In caso d i
società mista, a] socio privato, detentore di una quota d i alme no il 30%, deve essere rico nos ciuto
il diritto di prelazione.
Il com ma 613 della legge d i stabili tà' 15, prec isa che, nel caso le socie tà siano state costit ui te (o
le pa rtecipaz ioni acq ui state) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni d i sc ioglimento e
di liq ui dazione e g li att i d i d ism iss ione sono discip li nat i unicamente dall e dispos izion i de l codice
civile e "non nch.iedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".
L'obbligo di predispo rre il piano d i razionali zzaz ione pre nd e, qu indi l'avv io da ll 'a rt 23 de l DL
66/ l Ll~, che dava mandato al Comm issa rio per la s pe nding revievv, poi t radotte in specifiche
indicaz ioni vinco lant i nell a L 190/14-. Ta le dispos izione, infatti, detta i crite ri attrave,'so cui
effett uare la ricogn izione dell e società partec ipate al fin e di indiv idua re le misure d i
razionalizzaz ion e da po rre in essere.

La legge 190/2014· co nse rva es press ame nte i vincoli posti dai co mmi 27-29 dell' art icolo 3 della
legge 24·4·/2007, che recano il divi eto ge ne rale di "costituire soCletà aventi jJer oggello atàvllà di
jJroduz ione di beni e di seI'vizi non strellamente necessarie per iL jJerseguimento delle jJrojJrze finaLità

istituz ionali, né assumere o mantenere dÙ'etLamente parteczpazioni, anche di minoranza, in tali società".
E' sempre ammessa la cos titu zione di soc ietà che p rod ucano servizi di inte resse ge ne ral e, che
forni sca no se r vizi di co mmittenza o di centrali di co mmittenza a li ve llo regionale a s upporto d i
enti senza scopo di lucro e d i ammini stra zio ni aggiud icatri ci.
Le dispos iz io ni cii c ui ai co mmi 27- 29 dell'artico lo 3 de lla legge '24-4.1'2007, co me de tto so pra,
ri chiedeva no un a delibera di ricognizione degli orga ni smi partec ipati dal Co mune, da adotta re
da parte de l Co ns ig'li o Co munal e e ntro il 3 1. 1'2.20 LO, pe r a uto riz za re il mante nime nto delle
soc ietà in esse re se stretta me nte necessari e al pe rsegu imento d i finalità istit uzionali o vota te da
e roga re ser vizi di interesse ge ne rale. D elibe ra di a utorizzaz io ne che va adottata, di vo lta in
vo lta, pe r l'acq ui sto di nuove partecipazioni e, qual e atto a uto ri zzativo motivato, è da
trasme tte re alla sez ione regio nale di controllo dell a Corte de i conti. La valu tazione da far e pe r il
mantenime nto delle partec ipaz io ni in essere, oltre che all a necessaria correlaz ione co n le finalità
istituzionali de l Co mune, ri chiede un ob bligato rio co nfronto della partec ipazio ne de tenuta ne ll a
socie tà co n alte rnative di me rcato. Valutare cioè se le attività ed i se rvizi ges titi dalla socie tà
potrebbe ro ris ulta re più co mpe titivi ed eco no micame nte più va ntagg iose se gestite con altre
alte rnati ve di me rcato.
A tal proposito la g iurisp rud e nza contabile (t ra le vari e pronunce s i veda la de li b de lla Co rte de i
Co nti Lombardia nr 86/ 13 sez Co ntrollo) ritie ne che la valutazione che il Co ns iglio Com una le
deve tàre, a naliz za ndo le proprie partecipaz io ni, deve ri g uarda re: l'oggetto sociale effe ttivo e
non solo qu ell o statll tar io; la natllra de i ser vizi offe rt i e la co rrelaz io ne co n le finalità
istituzio nali dell'e nte; i be ne fi ci de riva nti dal mantenime nto del se rv izio in ca po alla soc ie tà e g li
ostaco li alla re inte rn alizzaz ione; la situaz io ne eco nomico patrimonial e de ll a soc ietà , le eve ntua li
pe rdite, anche a lla luce de l bil an cio co nsolidato necessario a regime pe r l'armo ni zzaz ione
co ntabile; la co mmistione ne ll a partecipata tra se rvizi s trume ntali e se rvizi pubbli ci loca li con
dis torsione alla libe ra co nco rre nza s ul me rcato, vie tata ai se nsi dell'a rt 13 de l D .L. 223/06 .
Ai se nsi, inoltre dell'a rt 3 c. 28 L 244/07, al fin e di ev itare dupli cazioni e nella co nside razio ne
del d ivieto pe r i Comun i di partecipare a più form e associative pe r gestire il medes imo servizio
bisog na ve rificare che non v i s iano duplicazioni di attività tra più soci età partec ipate.
Il mantenime nto degli o rga ni sm i partecipati impone, co munque, il co nte nime nto dei costi s ia ai
se nsi de ll'a rt l c 6 l l lett e) L 190114- ed ancor prima ex a rt 4· c 4· e 5 del DL 95/ 12 come
modificato dalla le tt a) c l art 16 DL 901 H . Tali misure prevedono che a decorre re dal
l.0 1. 20 15 il cos to annuale soste nuto pe r i co mpe nsi agli amministrato ri delle socie tà partec ipate
dagli e nti locali no n possa s uperare 1' 80% dell a analoga co mpless iva spesa soste nuta nel 2 013.
Sempre ne ll'ottica del co nte nimento dei costi, fatta salva la facoltà di nominare un
amministratore uni co, la nor ma prevede che il numero degli amministratori non s ia comunque
s upe rio re a tre. [J conte nime nto dei cos ti impo ne, altresì, una valutazione ed att i d'indirizzo da
parte de ll'e nte locale socio per una raz io na lizzaz ione della spesa di pe rso nale, co ns ul e nze,
acq ui siti di be ni e ser vizi co n app licaz ione de lle norme di co nte nime nto delle s tesse voc i di s pesa
vige nti pe r g li e nti locali partecipa nti .
La L di s tabilità 20 15 non ab roga le no rme di cui al D.L. 179/ 12 art 34· c 20 che ri gLlarda le
modalità di ges tio ne dei se rvizi pubblici locali di ril eva nza eco nomica a rete c he, tutt'ora vige nti,
ri chiedono una relaz ione che deve essere fatta dall'Ente Locale o dall'Autorità d'Ambito pe r
verifi ca re, alla luce dell'ordin ame nto co munita ri o, se le gestioni es istenti s iano conformi o
de bbano esse re rese tali o, qualora non fos se poss ibil e, procede re co n la scade nza anticipata
dell'affidamento pe r rico rre re al mercato. S i ri co rda, per in ciso, che la d isc iplin a de i se rviz i

pubbli ci locali di r il evanza eco no mica a re te è ca ratte ri zzata da due principali pec uliarità: d a Ltn
la to il pe rim e tro te r ri toria le in c ui v ie ne eserc itato il se r v iz io è q uell o dell 'ambito, c he ha
dime ns io ne sov ra co mun ale e so li tam e nte prov incial e o regio nale, e da ll' altro lato la prese n za d i
un 'auto r ità o e n te di amb ito c he asso mma in se le funz io ni de l "rego la to re", sott r ae ndol e a i
s in go li Com uni c he co mpo ngono l' a mbito. La pr ima novità in trodotta da ll a "L egge di stabiLità
20 15' , c he è co n te t1llta ne l co mma 609, punto I ), r ig ua rda la pa1lecipaz ione obbligatoria agli e nti
d i a mbito ed in caso di in e r zia, deco rso il l mar zo 20 15 ovve ro e ntro 60 g iorni da ll a is tituz io ne o
des ig naz ione de ll 'e nte d i gove rn o, inte rvi e ne il Pres ide nte d ella Regio ne co me sostituto ad acta
p rev ia d iflìda ad ade mpie re e n tro t re n ta g iorn i.
La seco nda nov ità rig ua rda l'adoz io ne d e lla re lazio ne presc ritta da ll 'art. .'H, co nun a 20, de l D I. n .
170/ 12 co n v. in Legge n. 22 1/ 12 :
che d e ve esse re red a tta d all 'a uto rità o E nte di gove rno (in ciò co nfe rmando il preced e nte
o rie n tam e n to );
che le d elibe raz ion i d ell 'e n te di governo d i adozion e d ella relaz io ne so no va lid e q uando
assunte dai co mpe te nti Organ i d ello s tesso, senza necess ità di ulte riori de li beraz io ni
pre ve nti ve o s uccess ive degli O r ga ni degli Enti partecipa n ti all 'Organo di gove rn o.
T ra i ser vizi p ubbli ci locali a ril evanza eco nomi ca a re te rie ntra il serviz io di ig ie ne ambienta le.
li co mun e di Nicos ia, a ta l propos ito, ha provved uto a redi ge re apposita relaz io ne prima di
avviare l'at1ìdame nto del se rvizio di ig ie ne am bi e ntal e in seno all' A RO , coincidente co n il
te rritorio d el col'nune d i Nicosia e costitu ito ex LR 9/ LO, per motivarne le scelte gestionali,
l'o pportunità ed i be nefici d i rico rre re al me rca to , procede ndo co n g'a ra ad evidenza pubb lica, ed
ele nca ndo g li obblig hi di pubblico servizio ai quali il soggetto gesto r e s i deve confo rma re.
Ne l caso, in vece, degli altr i se r vizi pubblici locali a ril evanza eco no mi ca a re te, esse ndo la
gestione, ex lege, o r g aniz zata in bac ini te rr itoria li ottim ali ed esse ndo prevista un' a l1 tor ità di
gove rno dell'am bito, s i rin via a tal e autor ità pe r la redaz ione d ell a r elazione ri c hi esta d all a
norma sop r a ri chiamata, prima di etTettuare scelte re lat ive alla ges tio ne del se r viz io o pe r
valuta re que ll e in esse re.
4, -

Le partecipazioni dell'en te

11 co mune di Nicos ia pa r tec ipa al capitale d elle seguenti socie tà ed organismi par tec ipati:
I.

Azienda Spec iale S ii vo Pastorale co n una q uota d el LOO% ;

2.

Società pe r la regolame ntazion e de i rifiuti "SRR", is tituita ex LR 9/ l O nell'amb ito dell'
ATO nr 6 co n una quota de l 8,96 %;

J.

Società Co nso rtil e A to 5 in liq uidazi o ne co n u na qu o ta d el '1',0'1· %;

4.

Co ns orz io AtoEnnaEuno a r .1. in liquidazion e co n una quota de l 7,4·9 %;

Le partec ipaz ioni societar ie di c ui sopra so no ogge tto d el prese nte Piano d i r az ionali zzazione.
Pe r co mpl etezza, pur no n essendo co nte mpl ate dalla norma qual e ambito oggett ivo di
applicaz ione d el pia no, si prec isa c he il co mun e di Nicos ia , 01tre alle partecipa zioni di cui sopra,
fà, al t res ì, parte:
del Ga l lSC Madonie - g ruppo az ione locale - associazione senza fini d i lucro , isc r itta nel
reg ist ro delle pe rsone g iuridic he private co n fin ali tà d i sv iluppo del co mpre nso rio locale
delle Madon ie, il co mune ha ve rsato qu ota un a tantum al mom e nto d ell'ades io ne pa ri ad
€ 2.582,00 ed una quota assoc iativa annuale pari ad € 0,31 ce nt pe r abitante (14".033 -1,
0,3 1

= € 4.3 50,2.'3);

co nsorzio Ca rni Ca mpanito, pe rsona g iuridica privata in form a di co nsorzio privo di
scopo di luc ro co n finalità di tutela e promoz ione de i prodotti locali, il co mun e ha versato
5 0,00 qual e quota soc iale e quota annua pari ad 5 00,00.
A fin e dicembre 2 014-, co n de libe razione nr 104-, il Co ns ig lio Com unal e ha approvato
l'assoc iaz ione ad ASMEL, assoc iazione per la s ussid ia ri età e la mod e rni zzaz io ne degli e nti locali,
assoc iaz ione se nza scopo di luc ro tra enti locali c he preved e il ve rsame nto di L1n a quota sociale
pari a € 70 ed una quota assoc iat iva annua r appo rtata al nume ro di ab ita nti pari a € 3_500,00
(0, 25 pe r ab. ) S Llccess ivame nte, co n delibe raz ione nr 105, il Co nsi g li o Co munal e ha approvato
l'acco rd o co nso rtil e pe r le modalità di funzionam e nto, in se no ad ASMEL co nso rtile scn l, dell a
ce ntrale di co mmitte nz a a favore degli Enti Soci, pe r ade mpi e re all'obbli go di svolge re le ga re di
a ffid ame nto di se r viz i, lavo ri e fornitur e mediante un sogge tto aggTegato re co me imposto
dall'art 3 c 33 bis d el D.Lgs. 163/06 co me modificato co n D.L. 90/1'1-.

PIANO OPERATIVO 01 RAZIONALIZZAZIONE
4-. 1

-Azienda Speciale Silvo Pastonle (ASSP)

Si tratta di un'azi e nd a dis ciplinata dall'art 114, d el D .Lgs. 2 67 /00, is tituita co n de libe razi o ni di
CC nr 2 1 3/ L~ del 07 . 12. 1953, ai se nsi d ella L. nr 99 1/52 e Lr 140 / 0 6, qual e e nte strume ntale
de ll'e nte locale, dotata di pe rso nalità g iuridica e di a uto nomia impre nditori a le, co n finalità
istituzionali di ges tio ne, tute la ed incre me nto del patrimonio s il vo-pasto ral e del Co mun e di
Nicos ia . È un'az ie nda inte rame nte pubblica, dotata di un proprio stat uto app rovato dal
Co ns ig li o Co munale ed è inte rame nte possed uta dal Comu ne.
L'ASSP ha pe r sco po stat uta ri o la salvag uardia e la va lo ri zzaz ione d e i be ni agro-s il vo pastorali
del co mun e, l'att uaz io ne d i az io ni di sv iluppo delle pote n zialità d el te rrito ri o, la gestio ne t ec ni ca
ed eco nomica dei bosc hi e d e i pasco li de l Co mun e, c he, all'atto de ll a cos tituzion e, ha trasfe rito i
be ni alla gestio ne d ell' ASSP, co me da inve ntari o agli att i.
L'i\SSP ha un pro prio Co ns ig lio di Amminis trazio ne, attualme nte co mposto da tre m e mbri
e ffe ttivi più due s upple nti , nominati dal S indaco, che svolge co mpiti di gestio ne d ell'azienda ne i
limiti e seco ndo g li indiri zz i d elibe rati dal Co ns ig lio.
L'unico o rga no tec nico gestionale, respo nsabil e di tutta l'attività g-estional e necessaria pe r il
raggiungime nto d egli ob ie ttivi di sv iluppo s tabiliti dal CdA, è il Direttore Tec nico, dipe nde nte a
te mpo d e te rminato, in aggiunta all'unico dipe nde nte di ca tego ria C istr utto re a mminist rati vo a
te mpo inde te rmin a to.
Il ca pitale di dotazione d ell' ASS P è costituito dai be ni co nfe riti dal co mune all'atto dell a
costituz ione e da quelli e ventualme nte acquisiti o co nfe riti in seg uito, co me da inve nta rio .
L' ASSP ha pie na disponibilità del ca pitale ed ampi pote ri di gestione.
Att ualme nte il Co mune di Ni cos ia non sostie ne spese pe r l'ASSP, che d elibe r a un proprio
bilanc io, le c ui e ntrate d e rivano d a i ca no ni di locaz io ne de i terre ni concess i a privati , dai
prove nti da ve ndita leg name e pascolo, e dal co ntributo che annualme nte co nced e la Regio ne
Sicilia. La s ituaz io ne eco no mico patrimoniale dell'ASSP co me s i ricava dagli ultime tre
re ndi conti app rovati, d epos itati agli atti d'uffi cio a i quali s i rin via pe r il de tta g lio, in s intes i è:
co nto co ns untivo 2 01 2 ges tion e fin a n zia ri a in ava n zo di amm ini st raz io ne pe r € 69.595,
69 ed in disa vanzo eco nom ico pari ad € 34-.33 1,33;
co nto co ns unti vo 2 01 3 ges tio ne finan z iaria in ava n zo di amministrazione pe r € 18 .690,86
ed in disavan zo eco no mi co pari ad € 110.038,8 1;

co nto co ns untivo 20 14·, no n a nco ra app rovato, dal bila ncio d i prev isio ne 2014· s i ri cava
per la gestione eco no mica: totale prove nt i della gestio ne € L65.224·,89 to tale cos ti €
164,.24.2,00 pe r un d iffe re nzia le pos it ivo di € 1. 002,89 al quale si so mma no i prove nt i ed
oner i fin a nziari e g li o ne ri st rao rd in a ri che da nno un ri s ul ta to eco nomico d' eserciz io pa ri
a € 1.252,89 . Si rin via all'app rovaz ione de l Co n to Co ns un t ivo in fase d i redaz io ne pe r il
risco nt ro degli effettiv i ri s ulta ti de ll a gestio ne.
E' prev isto che in caso d i pe rdite che no n posso no essere coperte dal fondo di rise rva legale
in te r venga il Com une d i N icos ia, mentre qualo ra vi sia no utili net t i possa no essere trasfe ri t i al
co mune, ma fin 'ora ness un a de ll e due ipotes i s i è ve rificata. L' ASSP no n e roga se rvizi e non ha
fatt urato.
A i sens i dell'a rt L c 553 L 14·/ / 13, "a deco rre re dall'ese rc izio 20 LLL· i sogget t i d i c ui a l co mma 550
a par tec ipaz io ne d i maggio ra nza, d iretta e ind iretta, de ll e pubbli che ammin istraz io ni loca li " (t ra
cui ri ent ra no le az iende s peciali ), "co ncor rono alla realizzaz io ne degli obie tti vi d i tì na nza
p Llbbli ca, persegue ndo la sa na gestio ne de i se rv izi seco ndo crite ri di eco nomicità' e d i e ffi c ie nza.
Dal Co rren te esercizio fin a nziari o l' ASSP deve depos ita re il bila ncio in came ra d i co mme rcio e
g ià dall o sco rso esercizio fin anz ia rio co nco rre agli ob ie ttivi di fin a nza pub bli ca.
Ai fmi della d ispos izio ne d i c ui all a L d i sta bili tà 20 15, co me anche ind ica to da a uto revo le
dottr ina (s i veda dott. R. Ca mpo res i dott Com me rcialista e relato re in di ve rs i co rs i di
fo rmaz ione pe r e nti locali ), "la no rma no n ri chia ma t ra i soggetti incis i le az iende s pec iali, co me
in vece faceva la Legge che de legava l' attività de l Co mmi ssa ri o Cotta relli e perta nto - a ri gore d i
un a inte r pretaz ione st retta me n te lette ra le - ta li soggetti ve ngo no esclus i da l pe rimetro de l pia no
oper at ivo d i raz io nali zzaz io ne". Q uesto no n escl ude, pe rò c he le am ministraz ioni che
partecipasse ro ad altr i o rga nismi (az iende specia li, fo ndazio ni ), proceda no ad in teg r are il
doc ume nto co n ind icaz ioni di raz io nali zzaz io ne affere nti anche tali tipo logie d i o rga nis mi. I n ta l
se nso, l' art. 23 de l D L 66/2014·, da c ui è scaturi to il P ia no Cotta relli prima e le mis ure di c ui alla
Legge di sta bilità 20 L5 po i, prevedeva che g li in te r ve nti di raz ionalizzaz io ne ri g uardasse ro
az ie nde speciali, istit uzio ni e soc ietà d iretta mente o ind iretta men te co ntroll ate, (in tal se nso il
Do tt Ma urizio Delfino espe rto in fin anza e n t i locali dello stud io De lfino e Partners).
Del resto q ues ta p uò essere l'occas io ne per valu tare, s ulla base de i cri te ri d i c ui all a L. d i
Stabilità ed alle ind icaz io ni de l cos iddetto pia no "Cotta relli ", te nendo, alt resì, co nto de lla
correlaz io ne co n le fm ali tà istit uzionali de ll'e n te, se ut ile pe r il Co mune ma nte ne re l'ASSP e
come, eve ntua lme nte, raz io nali zza rne i costi e render ne efficien te la gestione.
Co ns ide ra ndo la stru ttura o rga ni zzativa de ll'az ie nda, s i vede co me q ues ta ri e ntra in uno de i
c riteri ind icati d al cos idde tto piano "Co ttarelli" da valuta re ai fini dell a liquidaz io ne. Si tratta,
infatti, d i un o rga ni smo pa rtec ipato rientra nte nell e cos iddette "scatole vuote" (defll1i zio ne de l
P iano Cottare lli ) poiché g li a mministrato ri so no in nume ro s uperiore ri s petto ai d ipe nde nt i.
Q ues to incide s ull'effettiva ope rat ività po iché mo lte dell e a tti vità, sia o rd in ari e che di sv iluppo
prev iste dagli sco pi stat uta ri, pe r essere reali zzate r ichi edo no il ricorso ad incarichi esterni .
Seco ndo le ind icaz ioni del piano e de lla legge fin a nziari a 20 L5, pe r il mante nimen to
dell'o rga nismo partecipato, oltre al cri te ri o d i c ui sopra, bi sogna valu tarn e l'effettiva ut ili tà in
te rmini d i pe rseguime nto dell e fin ali tà istituzio nali dell'en te, ma a nche la prod utti vità in te rmini
di effettiva ope ratività, il pe rseg ui me nto dell'effic ie n za eco no mica, il concreto perseg uime nto
degli in teress i de lla co llettività.

Per ciò che att iene a ll e fìn ali tà istituzionali , l'ob ie tti vo de l piano ope rativo cii raz iona li zzaz ion e,
co me s i ricava dalla L di Stabi li tà ~o 15, è que ll o d i procede re ad un a riduzione dell e Società
pa rtec ipa te anche te nendo co n to del seg ue n te cri te rio :
e limin az io ne Socie tà non ind ispe nsabi li : la loc uzion e "no n in d ispe ns a bili" raHorza quanto
g ià disposto ne ll' art. 3 co mma 2 7 L ~ <14 / " e deve leggers i nel se nso c he l'attività dell a
Soc ie tà no n è dive rsame nte otte nibil e in a ltro modo o meglio non è otte nibile da l
"me rcato". Pre me, infatti, ri co rd a re c he secondo l'a r t. 3 comma ~ , L 2+'1·/ 0, g li ogge tti
delle Società che possono esse re de tenibi li sono: (i) la prod uzione di se rviz i o attività
stre ttame nte necessari a ll e finalità is t itu zionali is t ituz iona le de ll'e nte o (ii ) la produzione
di se rvi zi d i in te resse ge ne rale ne i limi t i di compe te nza dell 'e nte s tes so. O ra, s e condo
rece nte se nte nza Co rte Costituz iona le, i se rvizi d i inte resse ge ne rale coin cidono ne l
nostro o rd inam e nto con i serviz i pubbli ci locali e secondo a lt ro o ri e ntame nto de l
Co ns ig lio d i Stato i se n 'izi pubblici so no q Lle lli pre\isti pe r leg ge e pertanto la leg ge
d isc iplina l'amp ie zza dell a classe de i se rvi zi pubbli ci.
L'ASSP non g estisce se rvizi pubblici local i. Si occ upa, infatti di gestire una parte de l patt-imonio
del com un e, q uindi, ha una cor relaz ione con le finalità istituz ionali dell'ente loca le; ma non
gesti sce ne e roga se r vizi. Da Statuto, infatti , l'attività ri guarda la gestion e ed il co rretto uso del
patrimonio paesaggistico e naturalistico, la promoz ione e va lo ri zzaz ione delle risors e naturali,
lo sv iluppo ecososte nibil e, il rispe tto e la tutela dell'ambie nte qual e patrimonio della collettività.
Ope rativame nte s i occ upa de ll a co ncess ion e a privati delle a ree gestite, dell a ve ndita del
leg name, dei rapport i co n il de ma nio fo restale.
P ill d ifficile è valutarn e la produttività in termini di e ffe ttiva operatività nell a consideraz io ne
che proprio per la ridotta dimensione e per la mancanza di profess ionali tà in possesso del
necessa ri o know o ut pe r il raggiungimento di alcuni scopi statutari , l' ASSP si limita a g estire
l'ord ina rio con poca atte nzione verso proge tti sfidanti di svi lu ppo la cui redazione ed
imple me ntazione potre bbe ro richiedere professio na lità specifiche. Pe r tali attiv ità deve in fatti
ri co rre al me rcato quale affidame nto di serv izi o incarich i esterni. Per i quali , tra l' altro, vigono
le s tesse re gole vig e nti pe r il com une, sia al fin e de l conte nimento della spesa che del rispetto
delle procedure d i affidame nto.
L'att uale attività ed i compiti g estiti dall'ASSP posso no esse re, se nza particolari difTtcoltà,
re inte rnalizzati ed affidati agli uffici del Comune che possono g esti rli se nza specifiche
compless ità, cos i come già s uccede per il riman ente patrimonio pubbli co, anche ove occorra,
ri corre ndo al me rcato.

È inte nz ione del Comune, pe rò, come espressame nte delibe rato dal CC di rece n te, si veda
delibe razion e nr S'L· del 2 7 . LO. ~ 0 14·, mante ne re l' ASSP. Alla luce delle cons iderazioni di c ui
sop ra, si propone, però , di valu ta rne la messa in liquidaz ione.
La L 190 art l c 6 11 non obbliga all a soppress ione d i qu esto tipo d i o rgan is mo pa r tecipato, pe r i
q uali , com unque, vanno adottate misure di razionalizzazione. Cons idera ndo l'att uale appa rato
poli tico ammini strativo d e ll' ASSP e l'attiv ità effettivame nte svolta, le uni c he mi sure di
razionalizzazione che, in subord ine alla liquidaz ion e, si propone di adottare riguardano:
la riduzione del nume ro di compone nti il CdA da i 5 (tre effettiv i e du e supplenti) previsti
a tre già dalla nomina di quelli in carica e per le sLlccessive valu ta re, oltre la riduz ione a
tre, anche la nomina di un ammin istratore unico.
Il contenime nto de ll a spesa per i compensi deg li a mministratori da ll'attua le LO% all' s%
dell'indennità del Sindaco per il Pres idente e dal 5 al 3% per i compone nti da applicare a
deco rre re dalla success iva nomina.
Il contenimento della spesa per inca ri chi esterni e le cons ul enz e abbattuta del 50% dell a
stessa spesa soste nuta nello sco rs o a nn o g ià dal bil a nc io 20 15, te ne ndo conto, però, della

ridotta dimensione dell a dotazione organ ica dell' az ie nda, che potrebbe richiedere un
maggiore suppo rto, anc he mediante convenzione, da parte degli ufftci del Co mune,
Il ricorso al MEPA, Cons ip e centrali d i co mmitte nza pe r l'app rovvig io namento di be ni,
servizi e forniture, anc he se non obb li gato ri e, per il conten ime nto dell a spesa d i almeno il
20% rispetto a l bilancio 201 4 già nel 20 l 5 .

4.2.Società Regolamentazione del serv iz io gestione Rifiuti amb ito 6 (SRR)
La legge regionale 8 ap rile 20 LO n. 9, prevede una ri organ izzaz ione de l setto re rifll.lti, tra c ui la
messa in li quidazione d i tutti g li ATO es istenti e la costituzione di un nuovo soggetto d i
coord inamento e pianifi caz ione, al qual e compete a nche l'organ izzazione e l'aHìdamento d e l ciclo
integrato de i rifiuti ne ll 'amb ito terri to ri al e d i riferime nto. La LR 9/ LO, in particolare, l'art icolo 5
comma l, su lla base delle es igenze di efftca cia, efftcienza ed economic ità ha riconfermato g li
Ambiti ter r ito riali ottimali (A.T.O.) costituit i in applicaz ione dell' arti co lo +5 de lla legge
regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identifica ti nel dec re to p res ide nziale 20 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufftc iale dell a Regione siciliana 6 g iugno 2008, n. 25.
Ai sensi della succ itata compless iva de limi taz ione il comune di Nicosia appartiene all 'A.T. O. n. 6
de nominato "Enn a Provincia". All 'intern o d i ciasc un ambito territorial e, a i sens i della legge
regionale 8 apri le 20 l O n. 9, il se rvizio di gestio ne integrata d ei rifiuti è orga ni zzato, affidato e
disciplinato, su lla base d i un piano d'ambito , da una società co nsortile di cap itali , de nominata
'Società pe r la regolam entazione del servizio d i gestione rifìuti" , costituita con delibe razione di
CC nr 4,7 del 29. 12. 20 12, con la qual e s i è de liberato la partecipaz io ne del Com une e la
sottoscrizio ne delle quote soc iali , si è approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell a società,
sottoscr itto per la stipu la il 2G .09. 20 l S . Il Comune d i N icosia è socio co n Ulla quota del capitale
soc ia le pari al 8,96%.
L'apparte nenza alla società e il mantenime nto della stessa è obbligato rio in quanto der iva n te
dalla norma regionale poiché s i tratta di società che gestisce serv izi pubblici locali d i rilevanza
eco nomica a rete, ed, in pa rticolare il serv izio di ig iene amb ie ntale. Stesso obbli go d i gestire i
se rvizi pubblici local i a ril evanza eco nomica a rete in amb ito ottimale è stato sancito da lla
finanziaria 20 15.
A nche se il Com une d i Nicosia ha deliberato la gestione del servizio nell'ambito dell'ARO ed ha
prev isto l'afftdamento tramite gara ad evidenza pubblica, la partecipazione alla com.pagine
soc iale de lla SRR ed il mante nime nto dell e q llote è obbligatorio poiché la legge regionale
att ribuisce a questo soggetto, quale auto ri tà regolatr ice de ll' Ambito il compito di redige re il
piano d'ambito e di gestire g li impiant i ed il segmento di se rvi zio relativo allo smaltime nto e
rec upe ro dei rifiuti, che non può essere gestito a li ve llo di ARO.
Sono prev isti tre componenti del CdA, di cu i uno Pres idente, nell e persone dei sindac i dei
comuni soci che non percep iscono compens i. Attualmente la società non ha per sona le poiché a i
sens i della LR 9/ l O non può ass ume re in quanto si devo no prima defin ire i rapporti d i lavo ro
es istenti in capo ai precede nti sogg'etti, i\TO EnnaEuno, quale precedente a utorità d'ambito e
Sici li a Ambiente spa ex soggetto gesto re, in liquidazione. L'ATO E nn aEuno gestisce il serviz io
in proroga ed in ammin istraz ione straord in aria .
La SRR non svo lge ancora attività e non e roga serv izi per cu i non ha un fatt llrato. Ha approvato
il bilancio 20 l S in pareggio, riportando le quote sociali ve rsate dagli enti soci ed attesta ndo d i
non aver svo lto ness una attività. Pur esse ndo stata sollec itata d ive rse vo lte non ha inviato dati
in merito al bilancio 20 l 4-.

Il prese nte piano di razionali zzaz io ne, in merito alla SRR in tende proporre al Co nsiglio
Com un ale l'adoz ione di un atto d'indirizzo pe r in vitare la SRR, un a vo lta operativa, ad adottare
misure di co nte nimento e raz io nalizzazione de lla s pesa, che, sia pur coperta dal gettito da tariffa,
in cide negativame nte facendo aume ntare la press ione fis cale s ui cittad ini. Si propone, in
partico la re, in me rito alla spesa di perso nale di attene rs i alle norme in t rodotte dalla finanziaria
20 14, citate in premessa e nella parte della prese nte re lat iva al quadro normativo. La SRR deve
predisporre il piano del fabb isogno di pe rso nale seco ndo le es igenze di fun zio nali tà di gestione
de i se r vizi ed att ività assegnate, ve rifi ca re, ri spetto al pe rso nale da acquis ire ex art 19 LR 9/10,
eve ntua li eccede nze s ia fun zio nali che di spesa, ed , in tal e caso, procede re con la mobilità.
Nell'acq ui s izio ne di pe rsonale deve tenere co n to che i Co muni soc i, ave ndo co nfe rito il se rv izio,
alla luce del D.Lgs . l 65/0 l e delle norme d i co ntenime nto della spesa di pe rsonale, devo no
necessa riame nte trasferire an che il personal e dedica to. Qualora poi la spesa del perso nale è
s upe riore a l 50% dell a spesa co rrente procede re come sopra evide nziato.
In me rito, invece, a ll e spese pe r consLLlenze, inca ri chi este rni , acqu isi zione di se rvizi, lavor i e
forniture, s i dispone che la soc ietà applichi le norme v ige nti pe r g li ent i loca li, compreso il
ri co rso alle ce ntrali di co mmitte nza, tene ndo co nto di quanto d isposto in via di principio dall'art
6 c li e 7 c II de l D.L. 78/ lO e dal DL 95/ 12.

4,.3 - società consortile Ato 5 idrico Enna

Co nsorzio tra ent i locali istituito in a pplicaz io ne de ll a L 36/9"1., co n LR 10/99 pe r la gestione
del se rvizio idrico integrato nell' ambito te rritorial e ottimale nr 5 denominato "En na", t ra i
com uni e la provincia di Enna. Posto in liquidaz ione co n LR 2/ 13 e le fun zion i sono att ri buite al
Co mmissario Straord inar io de lla Prov inc ia d i En na che è s ubentrato agli o rgan i d i
amministraz ione e di indirizzo nonché agli organ i gestionali ass ume ndone le funzioni e le
co mpete nze. Il Co mmissario non percepisce compens i né vi so no spese a carico de l bilancio del
Co mune di Nicos ia poiché le spese di gestione de ll' ATO so no co pe rte dal gettito da tariffa de l
servizio idr ico in tegrato.

r ris ultati di bilancio degli ultimi quatt ro ese rcizi fin anz ia ri prese ntano un difle renziale positivo
pan a:
20 l O € Ll'65 .5 l 6,93;
20 11 € 4·92.084,,65;
2 01 2 € 6 l 2.23 1,98.

Il Com une di Nicosia partec ipa co n una quota pa ri a

4·, L~%.

Si attende la norma regio nale di riordino del setto re che do vrebbe, alt resì, prevede re l'eve ntuale
soggetto sostitu to dell' a utorità di governo dell'amb ito. Si ri corda, infatti che a i se nsi dell' a rt 7 c
1 del D.L. 133/20 14" convertito in L 164·/ 14" anc he per il se rvi zio id rico integrato v i è l'obbligo
di gestire mediante ambito te rritoriale ottimale.
'k4, -

Consorzio ATO EnnaEuno

Soc ietà pe r az ion i costituita t ra i Com uni e la Pro vincia di Enna pe r la gestione del se rv izio di
ig ie ne ambie ntale. Posta in liquidaz ione co n LR 9/ lO co n un coll egio d i liquidazio ne composto
da due membri . N e ll e more della completa ope rati vità della SRR il serviz io è gestito in regime di
proroga mediante o rdin a n za del Preside nte dell a Regione da un Co mmissario str ao rd ina ri o
nominato da ques t'ultimo.

Attualmen te il Comune sostie ne le spese per l'eroga zio ne del serv izio di igie ne amb ie ntal e ed i
costi generali per la gestione dell'A TO che vengono in te ramente cope rti dal gettito da tariffa.
l Commissar i liquid ato ri pe rcep isco no un co mpe nso pari a € 15. 125,4·6. Negli ultimi quattro
ese rc izi fìn anz iar i non è stato app rovato il bilancio di ese rcizio .
Il Comune di Nicosia partecipa per un a quota pari ad 7,4'9%.

Ai fini dell' adoz ione dell e misure di raz iona li zzaz ione previste nel presente piano, in aggiunta a
q llanto sop ra g ià ev ide nziato, s i r ico rd a che per g li o rgan ism i partecipati, co mprese le az ie nde
spec ia li, s i applica quanto previsto dall'art l c da 550 a 569 della L l l· 7/ 13, che es pressame nte
prevede che a partire dall'esercizio 20 15, pe r g li organ ismi partecipati che presentino un
ri s ultato di eserc izio o saldo finanziario negat ivo, le pubbliche amminist raz ioni loca li
partec ipanti accantonano in appos ito fondo vinco lato un importo pari al ri su ltato negativo non
immediatamente ripi anato, in misura proporzionale a lla quota di partec ipaz io ne. L'importo
accantonato e' reso disponibil e in misura proporzional e all a quota di partecipaz ione nel caso in
c ui l'e nte partecipante r ipia ni la pe rdi ta di ese rcizio o d ismetta la partecipaz ione o il soggetto
pa rtecipato sia posto in liqu id azione. Ne l caso in c ui i soggetti partec ipati ripiani no in tutto
o in parte le pe rdite co nseguite negli ese rcizi precede nti l'impo rto accantonato vie n e reso
disponib ile agli enti partecipant i in mi s ura co rrispondente e proporzionale all a quota
di partecipazio ne.
G li organismi partec ipati, inoltre partec ipan o al patto d i stabilità e crescita cos i come g li e nti
partecipanti.
L

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Proposta di deliberazione relativa a:

Oggetto:

Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate approvazione misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE, atteso che il piano e rivolto
a perseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa.

Nicosia,
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