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Deliberazione N...54 del 01/04/2016
OGGETTO:  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  Società  Partecipate  ai  sensi  della  Legge
190/2014. Aggiornamento.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI

BILANCIO.2016.  Competenze.2016..

Cap.......................Art...................Spese  per.................................

Somma
stanziata                              €.

Aggiunta 
per storni                             €.

Dedotta
per storni                             €.

Impegni                               €.
assunti

Fondo 
disponibile      ............        €.

......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Visto  ed  iscritto  a  .......  N.
............VISTO................................................
de................Cap.................Art...................nel..............................

partitario uscita di competenza l’impegno di  €. ..........................

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
      Addì, ..........................................20...................

                                        IL RAGIONIERE GENERALE

                  ................................................…

DIREZIONE:  Gabinetto del Sindaco
Prot. n. .116843.del.01/04/2016.
                                 Il Compilatore
                         F.to Alessandro Noto 
Il Vice Capo di Gabinetto Vicario: dott. Gian Luca Emmi
                                          F.to 
                                          Visto
 Il  Segr./Direttore Generale                         Il Sindaco
  F.to Antonina Liotta                                F.to Vincenzo Bianco
 ----------------------------                      -------------------------------
=============================================
SEGRETERIA GENERALE

N..58             Reg. M.D. del 01/04/2016
=============================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
giorno ………………………………. e che non risulta prodotta
alcuna opposizione contro la stessa deliberazione
IL SEGRETARIO GENERALE

L’anno duemilasedici, il giorno 01
del mese di aprile, alle ore 12,15
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania. 

All’adozione del presente atto
sono presenti il  Sindaco
Avv. Vincenzo Bianco,
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

x Ing Bosco Luigi

x Avv. D'Agata Rosario

x Sig. Villari Angelo

Avv. Girlando Giuseppe

x Prof. Licandro Orazio

x Avv. Mazzola Angela

x Sig. Di Salvo Salvatore

Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina

Dott. Consoli Magnano San Lio  Marco

Partecipa  alla  seduta  il
Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Antonina Liotta
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………………………………….

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO:  Piano operativo  di  razionalizzazione delle Società  Partecipate  ai  sensi  della
Legge 190/2014. Aggiornamento.

La sottoscritta dott.a Antonina Liotta, Segretario/Direttore Generale, sottopone la seguente proposta
di deliberazione:

Premesso che:
� con deliberazione n. 49 del 19/11/2012, avente per oggetto “Partecipazioni societarie.
Adeguamento normativo” ,  il  Consiglio Comunale, alla luce della normativa a suo tempo
vigente, (art. 115 del T.U.EE.LL. D.lgs. 267/2000, art.3, cc. 27,28,29 della L.244/2007, art.
20,  c.  2 della L.  111/2011, art.  4 D.L.  95/2012)  ha effettuato la ricognizione di  tutte le
partecipazioni  detenute,  a  vario  titolo,  dall’Amministrazione  deliberando  in  ordine  al
mantenimento o alla dismissione delle predette partecipazioni;
� con   deliberazione  n.  8  del  21/02/2014  il  Consiglio Comunale  ha  deliberato  una
proroga dei termini relativi alle cessioni societarie, previste dalla predetta deliberazione di
C.C. n. 49/2012, e la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2012 nella parte
in cui prevedeva la cessione parziale della società Sostare srl.;

Rilevato che:
Con la Legge n.190 del  23/12/2014 (legge di  stabilità   2015),  art.1,  commi da 609 a 616, il
legislatore  è  reintervenuto  sul  riordino  delle  partecipate  pubbliche,  emanando  una  ulteriore
disciplina  in  materia  di  partecipazioni  dirette  e  indirette,  al  fine  dell’eliminazione  e  delle
aggregazioni o delle obbligatorie razionalizzazioni.
In particolare:

�  Il comma 609 interviene in materia di servizi pubblici locali, modificando l’art.3-bis del D.L.
13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148,
con l’obiettivo di aggregare e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a
rete, di rilevanza economica.

�  Il  comma 611,  relativamente  all’obbligo  di  mantenere  solo  le  partecipazioni  in  società
operanti  nella  produzione di  beni  e  servizi  strettamente  necessari  al  perseguimento  delle
finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, fa
salve le disposizioni di cui all’art.3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e
successive modificazioni nonchè l’art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e
dispone che, al fine 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, occorre avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute anche tenendo conto, oltre che dei criteri di
cui alla L. n.244/07, all’uopo fatta salva nella prima parte, anche dei seguenti criteri: 

� a)  Eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione.

� b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

� c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari  a quelle svolte da altre società partecipate o da enti  pubblici  strumentali,  anche
mediante operazioni di fusioni o di internalizzazioni di funzioni.

� d) Aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
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� e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.

Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, il comma 611 estende la disciplina a tutte le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, in virtù:
- del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui al 3° comma dell’art.117 della
Costituzione, come competenza concorrente, e, dunque, rimessa allo Stato sotto il profilo dei
principi fondamentali.
- del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.97 Cost. 
- del principio della concorrenza e del mercato quale materia di riserva di legge statale, ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost. 

� Il  comma  612  stabilisce  che  i  Sindaci  definiscono  e approvano  un  piano  operativo  di
razionalizzazione delle società e  delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi
da  conseguire.  Il  piano,  corredato  da  apposita  relazione  tecnica,  viene  trasmesso  alla
competente  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale. 
Sempre gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del piano di razionalizzazione,
devono  predisporre  una  relazione  sui  risultati  conseguiti,  sempre  da  trasmettere  alla
competente sezione regionale della Corte dei Conti e da pubblicarsi sul sito istituzionale.

�  Il  comma  613  dispone,  quale  regola  generale,  che  le  deliberazioni  di  scioglimento  e
liquidazione   e  gli  atti  di  dismissione  di  società  costituite  o  di  partecipazioni  societarie
acquistate per espressa previsione normativa, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice
Civile. I predetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono, pertanto, né
l’abrogazione  né  la  modifica  dell’eventuale  previsione  normativa  originaria  che  avesse
comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali. 

�  Il comma 614 prevede che per l’attuazione dei piani operativi si applica la disciplina di cui
all’art.1,  commi  da  563  a  568-ter,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.147,  in  materia  di
personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Nello
specifico, tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società
controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono ( comma
563,  art.1,  L 147/2013),mediante  accordi  tra  di  esse  e  previa  adozione  di  procedure  di
partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro
flessibilità organizzativa. La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere
applicata in  via ordinaria per esigenze di  razionalizzazione direttamente individuate dalla
società, anche come conseguenza di un’eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto
alle spesi correnti o sollecitate dalle amministrazioni controllanti, in relazione ad esigenze di
riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, volti a favorire, prima di avviare
nuove  procedure  di  reclutamento  di  risorse  umane  da parte  delle  medesime  società,
l’acquisizione di personale mediante procedura di mobilità. Per quanto attiene le agevolazioni
fiscali  e procedurali,  le disposizioni di  cui al  comma 568 bis dell’art.  1 della L147/2013,
prevedono che gli  atti  e  le  operazioni  conseguenti  allo  scioglimento  e  liquidazione delle
partecipate  siano  esenti  da  imposizioni  fiscali  e  le  imposte  di  registro  ed  ipocatastali  si
applichino in misura fissa.
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�  Il  comma 615 interviene in materia di regolamentazione della gestione unica dell’ente di
governo dell’ambito del servizio idrico, sostituendo il comma 1 dell’art.149-bis  del DLgs 3
Aprile 2006 n.152 e, per effetto, stabilendo che l’affidamento diretto può avvenire a favore di
società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti  prescritti dall’ordinamento europeo
per  la  gestione  in  house,  comunque  partecipate  dagli  enti  locali  ricadenti  nell’ambito
territoriale ottimale. 

�  Il  comma 616 apporta alcune modifiche all’art.1, comma 568-bis, lett. a), della Legge 27
dicembre 2013, n.147, ampliando la possibilità di scioglimento anche alla aziende speciali.

 
Considerato che:
- con deliberazione di G.M. n. 33 del 30/3/2015 è stato approvato, ai sensi della Legge 190/2014, il
Piano operativo di razionalizzazione delle società Partecipate;

- al fine di rendere più comprensibile e tracciabile il processo decisionale, assunto con la predetta
deliberazione di G.M. n. 33/2015, per ogni organismo partecipato dal Comune di Catania, è stata
predisposta una scheda anagrafica  che contiene le seguenti informazioni:
1) Denominazione organismo partecipato e forma giuridica.
2) Capitale sociale distinto in capitale totale e valore unitario azioni/quote.
3) Capitale sottoscritto dal Comune di Catania distinto in n° azioni/quote, valore sottoscritto e

quota percentuale.
4) Descrizione dettagliata dell’oggetto sociale.
5) Risultanze dei bilanci dell’ultimo triennio.
6) Servizi istituzionali interessati.
7) Numero lavoratori impiegati.
8) Descrizione della governance.
9) Motivazione del mantenimento o meno.

Con  riferimento  al  punto  9),  l’attività  di  analisi, sulla  scorta  della  quale  motivare  il
mantenimento o meno, è stata condotta tenendo conto dei seguenti elementi:

9.a) Compatibilità delle  partecipazioni  del  Comune nel  quadro delle  vigenti  norme di  legge e
secondo i profili di competenza.

9.b) Coerenza delle partecipazioni con gli obiettivi del piano di riequilibrio.
9.c) Ruolo del Comune all’interno delle partecipate.
10)  Rapporto Dipendenti/Amministratori.
11) Individuazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe a quelle

svolte da altre società.
12) Individuazione, ai fini di una possibile aggregazione, delle società di servizi pubblici locali a

rilevanza economica.
13) Individuazione  dei  costi  di  funzionamento  al  fine  di  una  loro  riduzione  anche  mediante

riorganizzazione degli organi      amministrativi e di controllo e la  riduzione dei compensi.
Effettuata così la ricognizione, la scheda anagrafica è stata accompagnata da una relazione tecnica
per ogni società in modo da tracciare il processo decisionale assunto su ogni partecipazione e sul
ridisegno del gruppo pubblico nel suo complesso.

Rilevato che è in corso di realizzazione l’attuazione del predetto Piano di razionalizzazione delle
società Partecipate del Comune di Catania come da relazione sullo stato di attuazione che si allega
alla presente (Allegato A); 
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Considerato che:
•  secondo dottrina maggioritaria, la valutazione della strategicità delle partecipate, è divenuta

una procedura sistemica e periodica, e, come tale, non può ritenersi esaustivamente conclusa
con un solo atto,  ma gli  Enti  Locali  devono riconsiderare,  periodicamente,  lo stato delle
partecipazioni societarie alla luce dell’evolversi del quadro normativo di riferimento e dello
stato economico patrimoniale e gestionale delle società, in modo da costruire, nel tempo, una
visione strategica, funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico e ai fini istituzionali,
del portafoglio servizi del gruppo pubblico locale.

•  al  fine di  attualizzare la valutazione della strategicità delle partecipazioni si  è  proceduto
all’aggiornamento delle schede anagrafiche degli organismi partecipati, con i dati disponibili
al 31/12/2015 ed all’eventuale aggiornamento della relazione tecnica, annessa alla scheda, che
motiva il mantenimento o meno della partecipazione.

Viste  le  predette  schede  anagrafiche,  con  annessa  relazione  tecnica,  relative  alle  società  ed
organismi partecipati dal Comune di Catania (Allegato B) 

Ritenuto  di  dover  procedere ad un aggiornamento  del Piano di  razionalizzazione delle  società
Partecipate, dando  atto  che,  sarà  data  esecuzione  alle  azioni  che  non  necessitano  di  atti  di
competenza  consiliare  ,mentre  per  quelle  che  comportano  mutamenti  nelle  scelte  di
razionalizzazione  dovrà  procedersi,  preliminarmente all’attuazione  delle  stesse,  a  predisporre
apposite proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42, lett.e),
del DLgs 267/00.

Tutto ciò Premesso, Visto, Considerato e Ritenuto

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

• Di prendere atto delle schede anagrafiche, con annessa relazione tecnica, relative alle società
ed organismi partecipati dal Comune di Catania  (ALLEGATO B),  che costituiscono parte
integrante del presente deliberato.

• Di confermare, in linea con quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 49/2012
e dalla deliberazione di G.M. n. 33/2015, la dismissione della totalità delle partecipazioni
relative alle seguenti società e consorzi: Asec Trade s.r.l., CO.C.E.TER.-Consorzio Comunale
Espropri,  MAAS-  Mercati  Agro  Alimentari  Sicilia  s.c.p.a.,  S.I.S.-Società  degli  Interporti
Siciliani s.p.a., Consorzio Sicilia al Passo;

• Di  confermare,  in  linea  con quanto  disposto  dalla  deliberazione  di  G.M.  n.  33/2015,  la
dismissione della totalità delle partecipazioni relative alle seguenti società e consorzi: S.I.E.-
Servizi Idrici Etnei s.p.a., C.A.S.-Consorzio Autostrade Siciliane;

• Di confermare, in linea con quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 49/2012
e dalla deliberazione di G.M. n. 33/2015, il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti
società:  Acoset s.p.a., Sidra spa;

• Di  confermare,  in  linea  con  quanto  disposto  dalla  deliberazione  di  G.M.  n.  33/2015,  il
mantenimento delle partecipazioni  nelle seguenti  società ed organismi:  Multiservizi  s.p.a.,
Sostare  s.r.l.,  A.M.T.-Azienda  Metropolitana  Trasporti  Catania  s.p.a.;  Fondazione  Verga,
Istituto Liceo Musicale “Vincenzo Bellini”;
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•  Per  le  motivazioni  di  cui  alle  schede allegate,  relativamente alla  cessione parziale  della
partecipazione  concernente  ASEC  s.p.a.,  già  prevista  dalla  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  49/2012 e  confermata  dalla  deliberazione di  G.M.  n.  33/2015,  di  rinviarne
l’attuazione stante che il  Comune con deliberazione di G.M.  n.  37  del 17/03/2016  ha
avviato  il  procedimento per  l’affidamento  del Servizio pubblico  di distribuzione  del  Gas
Metano   nell’ambito   territoriale   ATEM  Catania  2  Sud,  di  cui  risulta  capofila,  ed  un
un’eventuale cessione societaria,  in prossimità della  gara d’ambito,  per  come evidenziato
nella deliberazione della Corte dei Conti Veneto n. 247 del 15/05/2015, rischia di attribuire un
ingiusto  vantaggio  patrimoniale  all’acquirente  ed  un  conseguente  danno  patrimoniale  al
Comune.

•  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,  di  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 incremento 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 comporta, 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.

• Dare atto che il Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate approvato con
deliberazione di G.M. n. 33/20015 ed aggiornato con la presente deliberazione sarà oggetto di
una  ulteriore  rivisitazione  ed  aggiornamento  alla  luce  delle  disposizione  derivanti  dagli
emanandi decreti legislativi attuativi della delega di cui alla Legge 7 agosto 2015, n.124.

•  Dare  mandato  alla  Direzione  Partecipate  di  proseguire  nelle  azioni  intraprese  per  dare
esecuzione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione
di G.M. n. 33/2015 ed aggiornato con la presente deliberazione.

• Dare mandato alla Direzione Partecipate di effettuare uno studio della sostenibilità economica
e finanziaria delle  partecipazioni  nelle società interamente controllate per le quali  è stato
confermato il mantenimento.

                                                                                            Il Segretario/Direttore Generale
                                                                                                (dott. Antonina Liotta)

                F.to  
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle Società
Partecipate ai sensi della Legge 190/2014. Aggiornamento.”

Visti i pareri favorevoli sulla proposta, espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive
modifiche;
- per la regolarità tecnica, dal Segretario/Direttore Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione “Ragioneria Generale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;  

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, per farla propria.
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2019/01-04-2016

Comune di Catania
Direzione: Gabinetto del Sindaco

OGGETTO:  Piano operativo  di  razionalizzazione delle Società  Partecipate  ai  sensi  della
Legge 190/2014. Aggiornamento.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.
48  e  art.  12   L.R.  30/2000,  si  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica .

Catania li 01/04/2016

                                          IL DIRETTORE
                                      F.to Antonina Liotta

Si dà atto che la presente proposta non comporta,
né  direttamente  né  indirettamente,  oneri
finanziari,  né  presenta  alcuno  degli  aspetti
contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti
norme, per cui il parere della regolarità contabile
non è necessario in quanto si risolverebbe in atto
inutile.

Catania li 01/04/2016_

                                          IL DIRETTORE
                                      F.to Antonina Liotta

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.
48  e  art.  12   L.R.  30/2000,  si  esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Catania li _01/04/2016

                                          IL DIRETTORE
                                       F.to Roberto Politano

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                   _______________________________

Motivazione dell’eventuale parere contrario ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
�  Da dichiarare di immediata esecuzione
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< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO 
 F.to Vincenzo Bianco

Il Segretario Generale                L’Assessore Anziano
         F.to Antonina Liotta                             F.to Luigi Bosco
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