
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 

relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 47 del 30/12/2019

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 e 

seguenti, Solita sala delle Adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 19, 01/09/93 

n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello nominale:

COMPONENTI COMPONENTI

PPAPPALARDO MARZIA

PLA ROSA VITTORIA

PRUDILOSSO LAURA MARIA

PGENTILE GIANFRANCO

PDI MARCO ROSARIO

PTUDISCA CASTRENZE

PLIBERTI ANGELO

PRAMPULLA GIUSEPPE

PRUSSO MARIA GRAZIA

PGERBINO MARIA

Presenti: 10 Assenti: 0

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della L.R. 

1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il sig.  Gianfranco Gentile. Assiste il 

segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: SINDACO, RUFFINO, ASSESSORI RIZZO E GIGLIO.

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, DOTT. ANGELO ROSARIO 

BARBERI FRANDANISA..

Vengono nominati scrutatori: Gerbino Maria, Pappalardo Marzia, Liberti Angelo.
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PREMESSO che il  D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 
2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come 
integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 
 
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., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse  generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all’articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- 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”; 
 
RILEVATO che per  effetto dell’art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, 
“… le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  
   
TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, comma 1 del T.U.S.P. 
sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, c. 1, R.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, 
come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo Unico; 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie  di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.; 
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a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie;  

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 500 mila euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, 
T.U.S.P.; 

 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
VALUTATE    pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
 
RICHIAMATA la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 
175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017, approvata con delibera di C.C. n. 24 del 
30.09.2017 e la revisione ordinaria approvata con delibera di C.C. n.42 del 28/12/2018    ; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, c. 4 del T.U.S.P. l’eventuale adozione del piano di 
razionalizzazione comporta l’approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 
dicembre dell’anno successivo di una relazione sull’attuazione del piano e la sua trasmissione alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti; 
 
RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate 
perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione 
della spesa e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 
 
RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20 del T.U.S.P.  da 
parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un 
minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di 
giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale 
della Corte dei Conti;  
 
 ACCERTATO che, alla data della revisione straordinaria di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e 
della revisione ordinaria, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:  

1) Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – 
Società Consortile per azioni ( S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa)  titolare 
delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come 
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previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all’art. 15 della medesima 
Legge;   

2) Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 
142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata 
dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina 
nell’Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario 
delegato dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 
19.4.2001;  

3) Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. che svolge attività di promozione di 
programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale. 
 

VISTO la nota del 06/12/2019  prot. n.9536 con la quale sono state richieste alle predette Società  
partecipate le informazioni necessarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi alla periodica 
razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all’art. 20 del DLgs. N. 175/2016 e s.m.i.; 
VISTO la nota di riscontro della SRR Messina Provincia, datata 06/12/2019 assunta al prot. n. 
9547, dalla quale si evincono alcune informazioni richieste ai fini dell’adempimento di cui al citato 
art. 20; 
VISTO la nota di riscontro dell’AtoMe1 in liquidazione, protocollata in data 19/012/2019 al n. 
9941, dalla quale si evincono alcune informazioni richieste ai fini dell’adempimento di cui al citato 
art. 20 
PRESO ATTO che la Società GAL Nebrodi non ha fatto pervenire alcuna informazione; 
CONSIDERATO che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia e all’ATO ME 1 spa 
in liquidazione sono esplicazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità 
dell’Amministrazione;  
CONSIDERATO che la partecipazione societaria al GAL Nebrodi consente all’Amministrazione di 
condividere l’attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla 
stessa prendendo parte all’attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e 
progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello 
comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, ed è tra quelle del di cui all’art. 4 del T.U. 
RITENUTO che non sussistono motivazioni per l’alienazione delle partecipazioni possedute alla 
data del 31.12.2018; 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dello stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.; 
VISTO  la Relazione Tecnica  allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale dalla quale risulta l’esito della ricognizione effettuata con l’elenco delle partecipazioni 
detenute, come risultante dall’allegato “A” alla presente deliberazione;  
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 
42,c,2, lett.e, D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 
1) di approvare la  ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pettineo  

alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante;      

2) di dare atto che non sussistono i presupposti per l’alienazione delle partecipazioni possedute; 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 
4) di inviare l’esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l’applicativo 

nell’apposita sezione “Partecipazioni” del Dipartimento stesso dal sito: 
https://portaletesoro.mef.gov.it;  

5) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti; 
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6) di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società 
partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 

                                                                                             
IL PROPONENTE 
Domenico Ruffino 



COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

      SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Relazione tecnica sulle società partecipate. 
Razionalizzzaione periodica delle partecipazioni pubbliche 

(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016) 
 

 

 

(Allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. _____ del __________) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa: 

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all’articolo 1, comma 611, 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, le regioni, le province autonome di 
Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università 
e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in 
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.  

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di 
razionalizzazione da parte delle amministrazioni: 

 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 fusione o di 
internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

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.  

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al 
comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 
2015, 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. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, fosse trasmesso 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 
dell’amministrazione interessata.  

Il Comune di Pettineo  ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie con determinazione del Sindaco n. 13 del 05.11.2015. 

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec,  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia 
in data 6.11.2015 prot. n. 7962 e nella stessa data è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Pettineo, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti controllati”  
 
L’articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da 
parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, 
anch’essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare 
nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33).  

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana,  ha trasmesso la deliberazione n. 
61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto “Criteri per la verifica 
dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”, acquisita al protocollo comunale n. 1354 del 
1.3.2016. 
La deliberazione procede all’esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle 
amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell’applicazione delle 
predette disposizioni.  



La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l’effettiva necessità della 
partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell’Ente, l’effettiva produzione di servizi di 
interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l’appropriatezza del modulo gestionale e la 
comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed 
efficiente, l’analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando 
le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il 
mantenimento delle partecipazioni “risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei 
servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come 
obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, 
quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto 
anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”. 
 
Il Comune con determinazione sindacale n. 2 del 30.5.2017 ha integrato la relazione tecnica al piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati 
tecnici richiesti e  acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce;   
 
Che tale integrazione è stato trasmessa, tramite pec,  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di  Pettineo, sezione “Amministrazione 
trasparente”.   

 
1. Partecipazioni societarie 

 
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con 
determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:  
 

ND Denominazione Attività svolta 
% di 

partecip.  
1 ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE  Gestione integrata dei servizi di 

igiene ambientale 
1,22 

2 S.R.R. MESSINA PROVINCIA  
SOCIETA’ CONSORTILE S.P.A.  

Organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani 

0,788 

3 
 

G.A.L. NEBRODI – SOCIETÀ 
CONSORTILE A.R.L. 

Promozione di programmi di sviluppo 
locale in coerenza con i piani di 
sviluppo regionale e nazionale 

1,10 

 
Con la relazione conclusiva del 31.03.2016  l’Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione 
del Comune alle Società sopra citate.  
 
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016 
 
Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). 
 
Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 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. 
 
Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società: 
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate: 
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 



c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 
Il comma 3 del citato art. 4 prevede che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili 
facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al 
comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;  
Per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comuanle n. 24 del 30.9.2017 ha 
effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 e 
dalle risultanze finali è emerso il mantenimento delle seguenti società per le motivazioni a finaco di ciscauna 
segnate:   

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZ IONALIZZAZIONE 

Progres- 
sivo 

Denominazione società 
Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% 
Quota 

di 
parteci- 
pazione 

Motivazioni della scelta 

A B C   F 

1  
SRR Messina Provincia 
Società consortile per 

azioni 
diretta 

Organizzazione 
territoriale,affidamento 

e disciplina del 
servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 

urbani. 

0,788 Obbligo di legge 

2  
ATO ME 1SPA in 

liquidazione 
diretta 

Gestione integrata dei 
servizi di igiene 

ambientale 
1,22 Obbligo di legge 

3  
GAL NEBRODI società 

consortile a.r.l 
diretta 

Promozione di 
programmi di sviluppo 
in coerenza con i piani 
di sviluppo regionale e 

nazionale 

1,10 
Coerenza con le 

finalità 
dell’Amministrazione 

 
La ricognizione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub 
Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° 
livello “Società partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 
L’esito della ricognizione è stato inviato al Dipartimento del Tesoro e  copia del provvedimento è stato 
inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
Così come richiamato nel comma 2 dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il Piano straordinario si pone in 
diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un 
aggiornamento. 



4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione  

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto “perimetro delle società” da considerare 
all’interno del Piano di razionalizzazione periodica.   
 
I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a tutte le società partecipate 
direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche. Dalla lettura delle definizioni fornite dal 
TUSP nell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è 
particolarmente ampio.  
  
Dalla lettura combinata dell’articolo 24 e dell’articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione 
possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione. 
Con riferimento alle “partecipazioni indirette” inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione  quelle 
partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una “tramite” di 
controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita 
dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).  
 
Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni 
detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.  
 
Dall’analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società, ma solo partecipazioni dirette come di 
seguito riportato:   
  

                             RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 

Progre
s- 

sivo 

Codice fiscale 
società 

Denominazione  
società 

Anno 
di  

costitu
- 

zione 

% Quota 
di 

partecipa
- 

zione 

Attività svolta 

Parteci
pa- 

zione 
di 

control
lo 

Società 
in house 

Quotata 
(ai sensi  

del D.Lgs. 
n. 175/2016) 

Holding pura 

A B C D E F G H I J 

1  
03279530830

  

SRR Messina 
Provincia 
Società 

consortile per 
azioni 

2013
  

0,788 

Organizzazione 
territoriale,affidament

o e disciplina del 
servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 

urbani. 

No  No  No  No  

2 
02658020835

  

ATO ME 
1SPA in 

liquidazione 

2002
  

1,22 
Gestione integrata dei 

servizi di igiene 
ambientale 

No  No  No  No  

 3 
02100540836

  

GAL 
NEBRODI 

società 
consortile 

a.r.l 

1998
  

1,10 

Promozione di 
programmi di 

sviluppo in coerenza 
con i piani di sviluppo 
regionale e nazionale 

No  No  No  No  

 



5. Raccolta delle informazioni 

 

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna 
di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione. 
 
La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile 
per azioni ( S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa)  è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 
202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall’art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le 
modalità di cui all’art. 15 della medesima Legge.   
La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.  
 
La Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita  ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita 
dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di 
competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell’Ambito Territoriale provinciale ME 1, 
individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore e, quindi alcuna 
azione di razionalizzazione può essere posta dal Comune.   
 
La SOIETA’ GAL NEBRODI – SOCIETA’ CONSORTILE ARL svolge attività di promozione di 
programmi di sviluppo locale in coerenza con i Piano dis viluppo locale e nazionale e la partecipazione alal 
setssa consente all’Amministrazione di condividere l’attività di promozione dello sviluppo socio economicoe 
territoriale prendendo parte all’attività di coordinamento e di geastioe tecnico amministrativa di pinai e 
progetrti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vioncoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, 
nazionale, regioanle, provinciale e locale. Si ritiene cher la partecipazione sia coerente con le fibnalità 
perseguite dal Comune, ed è prevista tra quelle dell’art. 4 del TUSP.  
 
Al fine di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016, anche alla luce delle Linee guida emante dal MEF, condivise dalal Corte dei Conti, sono state 
richieste alle predette Società le informazioni, mediante l’inoltro del format delle schede di rilevazione 
predispostedal MEF, per l’adempimento ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. 
 
La SRR Messina Provincia e Ato Me 1 spa in liquidazione  ha dato riscontro, facendo pervenire delle 
informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al 
Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti.  
La Società Gal Nebrodi Società Consortile arl non hanno fatto pervenire le informazioni richieste.  
Per le informazioni da inserire nelle apposite schede da inoltrare al MEF si terrà conto delle informazioni 
disponibili, agli atti del Comune e di quelle inviateci a facenti parte sostanziale per presenta atto.  
 
 
 

6. Le risultanze finali  

Le risultanze finali dell’attività di ricognizione ordinaria fanno emergere il mantenimento delle 
partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di 
razionalizzazione anche in considerazione delle esigue quote di partecipazione detenute dal Comune: 



 

 

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZ IONALIZZAZIONE 

Progres- 
sivo 

Denominazione società 
Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% 
Quota 

di 
parteci- 
pazione 

Motivazioni della scelta 

A B C   F 

1  
SRR Messina Provincia 
Società consortile per 

azioni 
diretta 

Organizzazione 
territoriale,affidamento 

e disciplina del 
servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 

urbani. 

0,788 Obbligo di legge 

2  
ATO ME 1SPA in 

liquidazione 
diretta 

Gestione integrata dei 
servizi di igiene 

ambientale 
1,22 Obbligo di legge 

3  
GAL NEBRODI società 

consortile a.r.l 
diretta 

Promozione di 
programmi di sviluppo 
in coerenza con i piani 
di sviluppo regionale e 

nazionale 

1,10 
Coerenza con le 

finalità 
dell’Amministrazione 

 
 

Il Responsabile dell’Settore Economico-Finanziaria  
Dott. Barberi Frandanisa Rosario Angelo                         
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SRR MESSINA PROVINCIA 
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
Tel e Fax 0941 724378 

Messina, 6 dicembre 2019 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Prot.1934 del 6 dicembre 2019 
 

Al Sindaco 
Comune di Pettineo 

 
Al Responsabile del Settore Economico - Finanziario 

Comune di Pettineo 
 

Oggetto:  Razionalizzazione delle partecipazioni – Revisione periodica delle partecipazioni 

pubbliche di cui all’art.20 D. Lgs. n.175/2016 e ss. mm. e ii. – Richiesta dati. 

 

In esito alla Vs. richiesta prot.9536 del 6 dicembre 2019, assunta al protocollo di questa S.R.R. al numero 

1929 di pari data, siamo a trasmettere le schede relative a codesto spett.le Comune. 

 

Vi salutiamo cordialmente 
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Patrimonio della PA 
 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA’ ED 

ENTI 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2018 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03279530830 

Denominazione  S.R.R. Messina Prov. s.c. s.p.a. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Messina 

Comune Messina 

CAP * 98122 

Indirizzo * Corso Cavour, 87 

Telefono * 0941724378 

FAX * 0941724378 

Email * srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Regolamentazione servizio gestione rifiuti - ateco 390009 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di 
governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante  

Nome [del rappresentante]  

Cognome [del rappresentante]  

Sesso [del rappresentante] Scegliere un elemento. 

Data di nascita [del rappresentante]  

Nazione di nascita [del rappresentante]  

Provincia di nascita del rappresentante  

Comune di nascita [del 
rappresentante] 

 

Il rappresentante è dipendente 
dell’Amministrazione 

Scegliere un elemento. 

Incarico Scegliere un elemento. 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato 
nell’anno di riferimento della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è terminato 
nell’anno di riferimento della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Compenso complessivo spettante 
nell’anno (3) 

 

 

 

 

 

Compenso girato all’Amministrazione(3) 

Scegliere un elemento. 

 

 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di 
presenza maturati nell’anno (4) 

 

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Patrimonio della PA 
 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2018 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03279530830 

Denominazione  S.R.R. Messina Prov. s.c. s.p.a. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 
 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Messina 

Comune Messina 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Regolamentazione servizio gestione rifiuti  ateco 390009 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 
servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore   

Ente Affidante Scegliere un elemento. 

Modalità affidamento Scegliere un elemento. 

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 13 

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 
economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e 
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 22.227,00 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 1.018,00 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B) 23.245,00 

C) II–Crediti (valore totale) 1.161.703,00 

Totale Attivo 1.204.853,00 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.000,00 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (2.764) 

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Patrimonio Netto  117.236,00 

D) – Debiti (valore totale) 1.037.059,00 

Totale passivo 1.204.853,00 

A. Valore della produzione/Totale 
Ricavi 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 

 

A5) Altri Ricavi e Proventi 852.673,00 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale 
costi 

834.304,00 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

748.457,00 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 
tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  

Totale Immobilizzazioni (B)  

C) II–Crediti (valore totale)  

Totale Attivo  

A) I Capitale / Fondo di dotazione  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 
Riserve 

 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio  

Patrimonio Netto  

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  

Totale Patrimonio Netto 
consolidato 

 

D) – Debiti (valore totale)  

Totale passivo  

A. Valore della produzione / Totale 
Ricavi 

 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni / Ricavi 
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NOME DEL CAMPO  

A5) Altri ricavi e proventi  

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione / Totale 
costi 

 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 
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Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 
finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione   

Avanzo/Disavanzo di esercizio  

Patrimonio netto  

Totale Entrate  

Totale Uscite  

Costi del Personale  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Scegliere un elemento. 

Quota diretta (4)  

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 
partecipata (6) 

 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella partecipata. 

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione. 

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e 
le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 
pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 
partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 
contratti di servizio nei confronti 
della partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o 
spese (diversi da quelli per contratti 
di servizio) nei confronti della 
partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 
capitale (7) 

   

Oneri per trasferimenti in conto 
esercizio(7) 

   

Oneri per copertura di disavanzi o 
perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di quote 
societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale (non 
ai fini di ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente 
delle garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 
partecipati (7) 

   

Totale oneri (7)    
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione riceve dividendi 
e/o altre entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 
Partecipata all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 
partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Debiti nei confronti della 
partecipata (8) 

 

Accantonamenti al fondo perdite 
società partecipate 

 

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 31/12(9) 

 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 47Nr. 30/12/2019del

Razionalizzazione annuale delle società partecipate

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 21/12/2019

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/12/2019



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco Gentile

F.to Dott Angelo Monterosso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Marzia Pappalardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 30/12/2019  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 30/12/2019 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  31/12/2019

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 31/12/2019 al mercoledì 15 gennaio 2020 
che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


