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COMUNE DI CATANIA 
 

SCHEDA DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 244/07  

E DELL’ART. 1, COMMI DA 609 A 616 DELLA L. 190/2014 
 

Società  

Denominazione Sostare S.r.l. 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

 

Capitale sociale 
Capitale totale € 316.000,00 

Valore unitario azioni/quote € 316.000,00 

 

Capitale sottoscritto 

dal Comune di Catania 

N° azioni/quote 1 

Valore sottoscritto € 316.000,00 

Quota percentuale 100%   

 

Descrizione dettagliata 

dell’oggetto sociale 
Gestione aree di sosta e rimozione forzata auto 

 

 Risultanze dei 

bilanci dell’ultimo 

triennio  

2012:    124.479,00 

2013:  - 194.468,00 

2014:  - 310.236,00 

 Indicazioni e 

valutazioni delle 

cause di eventuali 

perdite 

La perdita dell’anno 2013 è dovuta all’aumento del numero di ore settimanale da 30 a 33. 

Diminuzione vendita biglietti sosta. Diminuzione del fatturato nel settore rimozioni. 

 

La perdita dell’anno 2014, è dovuta, nonostante la riduzione dei costi di produzione, al calo del 

valore della produzione che ha fatto registrare una flessione di circa € 450.000, da ricondurre ad un 

calo del fatturato del settore sosta e alla diminuzione del fatturato legato a minori servizi svolti a 

favore del Comune di Catania.  

 

Numero lavoratori 

impiegati/Numero 

Amministratori 

N° dipendenti: 203 

N° amministratori: 3  

 

Descrizione della 

governance  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente: Giliberto Cannavò 

Consigliere: Carmelo Tagliaferro  

Consigliere: Alfina Cantarella  

COLLEGIO SINDACALE 

Presidente: Antonio Chisari 

Sindaco: Carmela Giuffrida 

Sindaco: Gaetana Maria Piazzi 

REVISORE CONTABILE – Giovanni Privitera 

Scheda n° 16 



 

Finalità istituzionali 

della Società 
Gestione aree sosta città di Catania 

 

Motivazione del 

mantenimento o 

meno  

 Compatibilità della partecipazione 

del Comune nel quadro delle vigenti 

norme di legge e secondo i profili di 

competenza 

 

 Motivazioni Si tratta di un servizio indispensabile per l’ente 

 Ruolo del Comune all’interno delle 

partecipate e dei suoi rappresentanti 

all’interno degli organi di governo 

delle partecipate stesse 

 

Socio proprietario 

 

Valutazione e motivazioni della scelta 

di mantenimento/dismissione 

 

Aggiornamento 2016: 

Fusione per risparmio ed efficentamento del servizio. 

Per la razionalizzazione dei costi si propone la fusione con 

AMT S.p.A. 

 

 

 

 

Si conferma la scelta di mantenimento di cui alla 

deliberazione di G.M. n.33/2015. 

Relativamente alla fusione con A.M.T. CT s.p.a. si sospende 

la decisione presa con delibera di G.M. n. 33/2015 e si rinvia 

la determinazione dell’ente successivamente 

all’emanazione dei decreti legislativi, attuativi della delega 

conferita al Governo con Legge 7 agosto 2015, n.124. 

 

Attività analoghe 

ad altre Società 

 

 

 Se si indicare in quali altre Società  

 

Costo Organi 

Amministrativi 
€ 35.000,00 – costo non a carico dell’Amministrazione Comunale (emolumenti erogati dalla Società) 

Costo Contratto di 

Servizi 

 

Costo Nuovo 

Contratto di Servizi  

 

Servizio Manutenzione segnaletica semaforica e stradale € 300.000,00 +IVA. 2) Rimborso verbali € 443.000,00 + 

IVA.  3) Rimborso stalli - art. 19 convenzione - € 198.910,00 + IVA.  

 

Servizio Manutenzione segnaletica semaforica e stradale:  € 0,00. 2) Rimborso verbali € 2 per ciascun verbale 

correttamente compilato .  3) Rimborso stalli per ogni stallo  soppresso - art. 13 convenzione – commisurato alla 

produttività annuale degli stalli  .  

Eventuali oneri 

aggiuntivi 
// 

 

 

 

SI NO 

SI NO 



 

SOSTARE S.r.l.   

La Società Sostare S.r.l. è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27 dicembre 2010 per 

effetto dell’art. 23-bis della Legge n. 133/08 e s.m.i.. 

La deliberazione determinava la trasformazione della società in società mista con partecipazione pubblica 

maggioritaria al 60% e quota privata minoritaria al 40%. 

In seguito all’abrogazione dell’art. 23-bis, al fine di determinarsi coerentemente con il quadro normativo 

vigente, viene richiesto parere all’Avvocatura comunale che, con nota del 06/09/2012 prot. n. 277850, 

sostanzialmente ritiene che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, 

viene espunta tutta la disciplina nazionale sui servizi pubblici locali con la conseguenza della vigenza 

immediata, nell’ordinamento nazionale della normativa comunitaria. 

Con successiva nota del 20/09/2012 fasc. 22/08/12, l’Avvocatura comunale evidenzia che <<In punto di 

diritto, deve, pertanto, affermarsi che riprende effettivo valore giuridico quanto stabilito dal Consiglio 

Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 che costituisce “vincolo” per l’amministrazione attiva e 

la cui non osservanza da parte degli organi gestionali (senza una espressa revoca) inficerebbe gli atti 

consequenziali sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà. Ne consegue che risulta legittimo 

(se non interviene una diversa manifestazione di volontà da parte dell’Organo Consiliare) il procedimento 

previsto dalla delibera sopra riportata che prevede una selezione con gara a doppio oggetto del socio 

privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle 

disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico e Privato. 

Del resto il comma 8 dell’art.4 recante “riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società 

pubbliche” del D.L. 95/12 così come convertito dalla Legge 135/2012 c.d. “spending review” (non toccato 

dalla Sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata) dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei 

requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione 

che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o 

inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e 

comunque fino al 31 dicembre 2014”. 

Ne consegue che alla luce delle previsioni di cui al citato comma 8 art.4 del D.L. 95/2012, così come 

convertito dalla Legge 135/2012, l’affidamento in essere a Sostare srl non può essere rinnovato “tout court” 

dopo la scadenza naturale, ovvero dopo il 17 ottobre 2012. 

Si ribadisce infatti che – salvi nuovi interventi da parte del legislatore o altri provenienti dal Giudice della 

Consulta – la disposizione normativa ultima citata fa salvezza degli affidamenti in essere fino alla scadenza 

contrattuale la quale, qualora successiva al 31 dicembre 2013, dovrà ex lege convertirsi nella detta data. 

Infatti a partire dal 1° gennaio 2014 non sarà più possibile procedere all’affidamento diretto quando il 

valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento è superiore a 200.000 euro annui. E’ di 

palese evidenza che il valore del servizio attualmente affidato alla società Sostare srl è superiore a 200.000 

euro annui (anche se la detta constatazione non rileva al momento). Ne consegue che, alla stregua 

dell’attuale quadro normativo, non è consentito un nuovo affidamento diretto alla Sostare srl, secondo la 

modalità dell’ “in house providing”. Del resto, come detto di già sopra, le norme vigenti consentono di 

concedere la gestione dei servizi attualmente affidati alla Sostare srl conformemente al deliberato del 

Consiglio Comunale con la deliberazione n.77 del 27/12/2010 cioè attraverso una selezione con gara a 

doppio oggetto per il socio privato non generalista (quindi operativo) che collabora con il soggetto pubblico, 

è parere della scrivente Avvocatura che l’Amministrazione Comunale possa procedere all’affidamento del 

servizio secondo le modalità ed i termini deliberati del citato atto consiliare ed, a tal fine , ponga in essere 

una proroga tecnica dell’attuale convenzione in scadenza il prossimo 17 ottobre per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento delle procedure di gara previste nella delibera del Consiglio del 2010 e, 

comunque, non oltre il termine del 21/12/2013. 



 

Epperò, al necessario fine di dare applicazione ai principi comunitari così come elaborati dalla Corte di 

Giustizia e dal Consiglio di Stato risulta doveroso che l’amministrazione preveda, per il periodo di proroga 

necessario all’espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio, meccanismi di controllo 

analogo nei confronti della Sostare srl.>> 

Per effetto si è proceduto alla modifica statutaria approvata con delibera del C.d.A. del 26/10/2011. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2012, si è determinato di procedere 

all’affidamento del servizio con una gara a doppio oggetto del socio privato cui cedere il 40% del capitale 

privato, come peraltro già determinato con deliberazione 77/2010. 

La società svolge servizi di interesse generale e l’ente vi esercita il controllo analogo.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014, si è deciso di revocare in parte la delibera     

n. 49 del 2012 disponendo il mantenimento della partecipazione.  

Poiché ai sensi della Legge 190/2014 occorre procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie dell’ente, anche attraverso aggregazioni di società che svolgono servizi similari, in modo da 

ottenere economie di spesa, se ne propone l’aggregazione con la società AMT S.p.A. 

La fusione tra AMT e SOSTARE potrà fare conseguire nell’arco temporale di circa 18 mesi un risparmio di 

costi pari a circa €. 400.000,00 su base annua. 

Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della 

partecipazione.  

OBIETTIVI 

- equilibrio del conto economico 2015 tramite  

o riduzione di circa €. 100.000,00 dei costi di gestione 

o incremento entrate da rimodulazione tariffaria 

- nuovo contratto di servizio con il comune 

o rimodulazione tariffaria  

o riduzione del costo per il comune del contratto di servizi di almeno il 20%  

- dal 2016 fusione con AMT – risparmio dei costi di ulteriori € 400.000,00 a regime 

 

CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI FUTURI 

- giugno 2015 approvazione nuovo contratto servizio con il Comune 

- giugno 2015 delibera di CC in ordine alla fusione tra Sostare e AMT 

- dicembre 2015 fusione Sostare AMT 

 

AGGIORNAMENTO 2016 

Si conferma la scelta di mantenimento di cui alla deliberazione di G.M. n.33/2015. 

Relativamente al processo di aggregazione, da realizzarsi mediante fusione societaria, tra Sostare s.r.l. e 

A.M.T.-Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a., previsto dalla deliberazione di G.M. n. 33/2015, si 

ritiene opportuno sospenderne l’attuazione e rinviarne la valutazione strategica stante che: 

- non risulta ancora emanata dalla Regione Siciliana la nuova disciplina regionale in materia di trasporto 

pubblico locale; 

 

 

 



 

 

 

- sono in corso di emanazione i decreti legislativi, attuativi della delega conferita al Governo con Legge 7 

agosto 2015, n.124, in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e servizi 

pubblici locali di interesse economico generale, e che, l’esercizio di tale delega, porterà all’adozione di un 

testo unico delle disposizioni in ciascuna delle predette materie; 

- con deliberazione del C.C. n. 15 del 16/03/2016 è stato approvato il nuovo contratto per l'affidamento 

degli stalli di sosta a tempo e a pagamento, della manutenzione della segnaletica stradale verticale, degli 

impianti semaforici, del controllo della mobilità in aree pubbliche e servizi diversi alla società Sostare 

Spa. 

Il nuovo contratto approvato dal Consiglio Comunale, prevede, per la società, un’ incremento delle tariffe 

orarie di sosta che comporteranno un aumento dei ricavi e, per il Comune, una riduzione del costo 

annuale a carico dell’Ente stante che non è più previsto il pagamento di un corrispettivo, da parte 

dell'Amministrazione, per i servizi di controllo della ZTL e per il servizio di manutenzione della segnaletica 

stradale verticale e degli impianti semaforici, nonché un aumento delle entrate derivante 

dall’introduzione di un canone concessorio annuale che dovrà essere pagato dalla società. Il nuovo 

contratto di servizio comporterà, pertanto, per il comune, tra minori spese e maggiore entrate, un saldo 

positivo annuo di circa € 500.000,00 che compensa il mancato risparmio derivante dal non aver realizzato 

la fusione tra le due società in argomento. 

 

ADEMPIMENTI REALIZZATI 

Con deliberazione del C.C. n. 15 del 16/03/2016 è stato approvato il nuovo contratto di servizio. 

 

        Il Funzionario   

F.TO (dott. Alessandro Noto)                      

 

 

 

 

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario                     Il Direttore Generale                L’Assessore alle Partecipate 

F.TO  (dott. Gian Luca Emmi)               F.TO (dott.ssa Antonina Liotta)      F.TO (avv. Giuseppe Girlando) 

 

 


