Allegato A)

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Dati relativi all’anno 2017

Premessa
L’art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP),
che di seguito viene riportato, ripropone con una scadenza annuale l’adempimento della «Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre,
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 dello stesso articolo, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione.
Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, 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. Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4,
e alla struttura di cui all’articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino 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 precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro; 1
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’articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con
le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell’articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti
di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
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deroga alla previsione normativa partecipazione originaria riguardante la costituzione della società o
l’acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,
salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese
cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice civile, le società
a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero
non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale
e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare
presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

1. 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.
Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni

COMUNE DI MAZZARINO

ATO Ambiente
CL2 SPA in
liquidazione

ATO Risorse
Idriche CL6 in
liquidazione

GAL Terre del
Nisseno Società
Consortile a r.l.

S.R.R. ATO 4
Caltanissetta
Provincia Sud
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ATO AMBIENTE CL2
S.P.A. in liquidazione

01663680856

7,74%

AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DI
CALTANISSETTA - ATO
6 in liquidazione

92039930851

4,10%

GAL TERRE DEL
NISSENO SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SOCIETA' PER LA
REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI
A.T.O. N.4
CALTANISSETTA
PROVINCIA SUD

01859310854

01897460851

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
avviata la
procedure di
scioglimento
mediante messa
in liquidazione in
data 12.04.2010
avviata la
procedure di
scioglimento
mediante messa
in liquidazione in
data 11.01.2013

NOTE

In scioglimento e
liquidazione

In scioglimento e
liquidazione

1.786%

Da mantenere
senza interventi
di
razionalizzazione

Attività proprie
dei Gruppi
d'Azione Locale
(art. 4, c.6)

7,34%

Da mantenere
senza interventi
di
razionalizzazione

Produzione di un
servizio di
interesse
generale (art. 4,
c2, lett. a)
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1

ATO AMBIENTE CL2 S.P.A. in liquidazione – CF 01663680856
Scheda di dettaglio

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura

01663680856
ATO AMBIENTE CL2 S.P.A.
30/12/2002
Società per azioni
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2011

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

Italia
CALTANISSETTA
Gela (CL)
93012
PIAZZA SAN FRANCESCO , S.N.

ATOCL2@LEGALMAIL.IT

E.38.1 - RACCOLTA DEI RIFIUTI
50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
2
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
6.159.267
B) I - Immobilizzazioni immateriali
5.699.114
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
11.858.381
Totale Immobilizzazioni (B)
36.818.422
C) II - Crediti (valore totale)
37.037.087
Totale Attivo
1.320.000
A) I Capitale / Fondo di dotazione
9.399.241
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
562
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi

10.803.429
15.184.404
48.902.162
4.658.428
4.204.395
454.033
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di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi

5.450.414
186.914
799.567

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI MAZZARINO (CL)

Quota detenuta
7,74%

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
Servizi Affidati
Settore 0
Modalita’ affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SI
E.38.2 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Tramite Gara
Altro

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione
(importo
annuale
di 227.603 €
competenza) 0

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

SI
227.603 €
183.042 €
15.832 €
NO
NO
0€
0€
0€
0€

SI
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI.
SMALTIMENTO RIFIUTI
NO

NO
NO
NO
SOCIETÀ' IN LIQUIDAZIONE

SOCIETÀ' IN LIQUIDAZIONE
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2

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA - ATO 6 in liquidazione –

CF 92039930851

Scheda di dettaglio
Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

92039930851
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA - ATO 6
29/08/2002
Consorzio
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2013
NO
NO

Italia
CALTANISSETTA
Caltanissetta (CL)
93100
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 2/A

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

O.84.11.1 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali
100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

5
SI
2017
2.626 €
26.459 €
0€
29.085 €
3.011.409 €
5.073.511 €
4.868.064 €
0€
0€

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo

158.338 €
5.026.402 €
47.109 €
5.073.511 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

616.373 €
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A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€

B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi

459.372 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

616.373 €
30.456 €

309.410 €
0€
9€
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
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 / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI MAZZARINO (CL)
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata

Quota detenuta
4,10 %

NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti NO
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
NO
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

0€
0€
0€
0€
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3

GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CF 01859310854

Scheda di dettaglio
Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura

01859310854
GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
26/01/2011
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Italia
CALTANISSETTA
Caltanissetta (CL)
93100
VIALE REGINA MARGHERITA , 28

GALTERREDELNISSENO@ARUBAPEC.IT

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

NO

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare

NO

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali NO
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
NO
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio
Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

SI
2017
733 €
14.528 €
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B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo

0€
15.261 €
47.282 €
63.143 €
23.520 €
387 €
-8.135 €
-3.464 €
12.308 €
50.835 €
63.143 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€

B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi

2.891 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
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 / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
Dati di bilancio per verifica TUSP
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Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti

Attività produttive di beni e servizi
0

Numero dei componenti dell'organo di 5
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo 0 €
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di 0
controllo
Compenso dei componenti dell'organo 0 €
di controllo
Bilancio di esercizio: 2017
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-3.464
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-186
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
11.907 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-2.320
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
356.241 €
0€
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-2.348
Bilancio di esercizio: 2013
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-3.281
Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI MAZZARINO (CL)
Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
1,79 %

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata

NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti NO
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
NO
Crediti nei confronti della partecipata
0€
Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata

0€
0€
0€

NO
attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale
(Art. 4, c. 6)
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Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

PROMOZIONE,
INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E
PRODOTTO TIPICI, PROVVEDE
INOLTRE A PARTECIPARE AI BANDI
EUROPEI PER L'OTTENIMENTO DI
SPECIFICI FINANZIAMENTI
NO
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi
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4

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 CALTANISSETTA
PROVINCIA SUD – CF 01897460851

Scheda di dettaglio
Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

01897460851
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4
CALTANISSETTA PROVINCIA SUD
17/10/2012
Società consortile per azioni
La società è attiva

NO
NO

Italia
CALTANISSETTA
Gela (CL)
93012
PIAZZA SAN FRANCESCO, 9

E.39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

NO

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare

SI

NO

L.R. n.9 dell'8.4.2010

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali NO
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
NO
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento NO
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Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo

2017

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
0
3
0€
3
14.000 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-7.759
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
4.013 €
3.982 €
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-69.251
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

0€
622 €
0€
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-44.594
Bilancio di esercizio: 2013
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Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-34.993

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI MAZZARINO (CL)
Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
7,34%

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12
Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

NO
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
NELL'AMBITO
TERRITORIALE
DENOMINATO
"AMBIENTE TERRITORIALE OTTIMALE
CALTANISSETTA
(A.T.O.
CALTANISSETTA)
NO
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

La SRR è costituita per legge ai sensi
dispositivo degli L.R. 9/2010
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CONCLUSIONI
Non sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria che è in via di attuazione.
Il processo di razionalizzazione – così come descritto nella deliberazione della Corte dei Conti sez.
Autonomie n.19/2017 in premessa richiamata – rappresenta nella sua formulazione straordinaria e
periodica annuale il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’Ente territoriale a
mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nell’ottica di “una maggiore
responsabilizzazione degli enti soci che sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non
soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la
permanenza delle ragioni del loro mantenimento”. Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato,
agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani dall’altro, impone un raccordo con le
preesistenti disposizioni.
Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti, che sono
tenute a motivare espressamente sulla scelta adottata (alienazione/razionalizzazione/fusione o percorso di
aggregazione/mantenimento della partecipazione senza interventi), come indicato nella presente Relazione
istruttoria con cui si è cercato di raggiungere la più puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di
razionalizzazione che per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, si è specificato la
sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite
dall’Ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall’art. 4 TUSP) già
verificati a settembre 2016 e se ricorrevano alla data del 30.12.2017 le situazioni di criticità così come
sintetizzate dall’art. 20 comma 2 del TUSP.
Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata, si è tenuto conto dell’attività svolta dalla società a
beneficio della comunità amministrata; infatti, nel caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali così come
definiti dall’art. 112 TUEL, si sono esplicitate anche sulla base delle molteplici documentazioni agli atti e/o
in re ipsa le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in
forme alternative (amministrazione diretta, Azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in
termini di costo-opportunità per l’Ente.
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