
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 32 del Reg. 
 

 

Data 29.09.2017 

 

OGGETTO: REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE  

PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E 

SS.MMI.I.          

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di INIZIO  in sessione URGENTE  che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Presente   

BUCALE GIOVANNI Assente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 466 del 25.09.2017 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

Presenti n.   9 

Assenti n.   1 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  
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PREMESSO che: 

- il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” 

impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare, in aggiunta alle revisione periodica annuale, una 

“ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni”, possedute al 23 settembre 2016; 

- con deliberazione n. 25 del 04/07/2016, il Consiglio Comunale ha proceduto alla revisione straordinaria 

delle partecipazioni in società possedute dall’ente al 07/06/2016, prendendo atto del piano operativo di 

razionalizzazione approvato dal sindaco con apposita relazione ed allegato alla corrispondente 

determinazione n.8 del 07/06/2017; 

- il D.Lgs. 100/2017 ha modificato l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, posticipando al 30 settembre 2017 il termine 

entro il quale ciascuna Amministrazione pubblica deve provvedere ad effettuare la revisione straordinaria 

delle partecipazioni societarie di cui all’oggetto della presente proposta di deliberazione; 

- la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n.19/2017, contenente “Linee di indirizzo per la 

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, ha previsto che “Al fine di 

favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente 

atto di indirizzo un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle 

deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell’applicativo Partecipazioni, 

sezione revisione straordinaria”; 

Considerato pertanto  necessario procedere ad una nuova revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 

24 del D.Lgs. 175/2016, che tenga conto delle precitate novità normative intervenute successivamente 

all’adozione della deliberazione di C.C. n. 25 del 04/07/2017.  

Richiamato il suddetto piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con determinazione del sindaco n.8 del 07/06/2016, succitata, provvedimento del 

quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati 

dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 

612 della L. 190/2014; 

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 

dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; 

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

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

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il 

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.); 

 

RILEVATO, tuttavia, che questo Ente, a tutt’oggi, non detiene alcuna partecipazione in Società pubbliche 

se non in quelle aventi per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il 

proseguimento delle proprie finalità istituzionali e per lo svolgimento di attività di produzione di servizi di 

interesse generale; 

DATO ATTO che alla data odierna le partecipazioni in Società detenute da questo Ente risultano essere: 
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-SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.; 

-ATO ME1 S.p.a., in liquidazione; 

-GAL Castell’Umberto NEBRODI società consortile a.r.l.; 

-ASMEL società consortile a.r.l.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Vigente O.A.EE.LL. 

P R O P O N E 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DARE ATTO che dalla revisione straordinaria delle partecipazioni è emerso che questo Ente alla data 

odierna non detiene alcuna partecipazione in Società, come definite al comma 1 dell'art. 4 del d.lgs 

175/2016; 

3. DARE ATTO, altresì, che le partecipazioni detenute dall'Ente riguardano Società che svolgono 

esclusivamente attività di produzione servizi di interesse generale e sono le seguenti: 

- SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.; 

- ATO ME1 S.p.a., in liquidazione. 

-GAL Castell’Umberto NEBRODI società consortile a.r.l.; 

-ASMEL società consortile a.r.l.; 

4.  Di approvare, conseguentemente, la ricognizione delle predette partecipazioni societarie, come da allegati 

alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5. Di Tramettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

6. Di comunicare l’esito della ricognizione, ai sensi dell’art.17,  D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità 

ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.; 

7. Di Provvedere alla pubblicazione all'Albo e sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente.” 

8. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.toRoberto RADICI 

Il Sindaco Proponente 

F.toIng. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE        

 Li,      25.09.2017 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 

                                                                               -F.to– RADICI ROBERTO 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere      FAVOREVOLE  

 

 Li,   25.09.2017    

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to– GIUSEPPE FAZIO 
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In continuazione di seduta del 29.09.2017 

Prende la parola il Sindaco il quale introduce brevemente l’argomento dichiarando che trattasi di atto dovuto e che non 

ci sono modifiche da apportare rispetto al precedente provvedimento . 

Intervengono: 

Il Consigliere di minoranza Pintabona il quale chiede al Sindaco di riferire su eventuali partecipate eliminate.  

Il Sindaco il quale conferma che nessuna modifica è stata apportata. 

Il Presidente il quale invita il Responsabile dell’Area Amministrativa a relazionare in merito. 

Il Comandante Radici Responsabile dell’area amministrativa il quale relaziona esaustivamente e in maniera completa 

dando contezza del procedimento attinente le fasi pregresse con  riferimento anche al quadro  normativo. 

Indi  il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della proposta di deliberazione in 

oggetto ;  

Procedutosi a votazione, la suddetta proposta   viene approvata con voti favorevoli n 6 e astenuti  n 3( Maccora, 

Pintabona e Gaudio Salvatore) ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 

TECNICA, reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, perché 

corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, 

n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e 

s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

  

D E L I B E R A 

 -Di approvare la proposta di deliberazione che precede , che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto 

di legge nel presente dispositivo. 

-Con successiva votazione, la suddetta proposta   con voti favorevoli n° 6  e  astenuti n° 3 (Maccora Pintabona e 

Gaudio Salvatore ) resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Alle ore 17,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta . 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 06.10.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

Maria Bonfiglio 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.10.2017  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

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

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 06.10.2017 al 21.10.2017 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.09.2017 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì 06.10.2017 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 


