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approvazione 

. -.:'ii~~'!~~);:" ~~*-ì#~~· i ~' ~a'H~CiPate 

.richiamati: 

Il Commissario Straordinario 

con i poteri del Sindaco 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di 
cu i all'art icolo 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 valorizzazione industriale; 

dopo il "Piano Collarell!" , il documento dell 'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 
straord inario 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'awio 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 de Ifa spesa, i/ buon andamento dell'azione amministrativa e la 
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; 

io 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 persegui mento 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 deg li 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 re/azione 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 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 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. Sergio Malfitano, ha rassegnato le proprie 

dimissioni; 

con Decreto del Presidente della Regi~me nr4/serv 1°/ S.G. Del 16.01 .2015 è stato nominato il 
Commissario Straordinario ~ dotLssa 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 raziona/izzazione delle società partecipate è stato predisposto per 
iniziativa e secondo le direttive del Commissario con i poteri del Sindaco; 

,'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 pnma di 
sottoporre la presente al Consiglio Com,l)nale per quanto di competenza; 

Visto lo Statuto Comunale; 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 



I . di approvare i richiami , le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanzia li del 
disposit ivo; 

di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ; 

di inviare il Piano al Consig lio comuna le nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del 
fJio rno de!la riunione; 

!. di acquisire il parere contabi le per i riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente prima eli 
sottoporre la presente al Consig lio Comunale per quanto di competenza; 

di pubblicare la presente sul sito web Amministrazione Trasparente - sottosez "Enti 
Control lati"; 

(, di inviare il Piano di Raziona lizzazione alla Corte dei Conti sez di control lo Regione Sicilia ; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARiO 

Dott.ssa Margherita Rizza 

~ 

Si lIllesla la rego larità e la correllezza dell'azione ammini strativa ai senSI dell'art. 147 bi s ! 

cuml1ì<l D.I.gs 26712000. 
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