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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE 

DELmERA N°180 DEL 26/09/2017 

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 1"15 -
ricognizioni partecipate possedute - Approvazione - Atto di indirizzo ed approvazione- SospensionE' -
Ripresa lavori. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 18.00 e seguenti, ndla 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 177 del 13/09/2017 e giusta nota prot. gen. nr. 
72905 del 22/912017 del vice Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.u - All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi del\" art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 deI 26/09/2017: &visione straordinoria deI/e partecipazioni ex art. 24. D. Lg'. 19 
agosto 2016, n. J 75- ricognizioni partecipate possedute - Approvazione - Atto di indirizzo ed appravazione- Sospensione - Ripresa 
lavori. 



Per l'Amministrazione comunale è presente il Sindaco Calogero Firetto. Sono altresì presenti 
i dirigenti dotto G. Mantione e ing. Vitellaro ed i componenti del Collegio dei Revisori. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato (:he sono presenti in aula 
n. 17 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 9° punto ali 'O.d.G. prelevato concement,: la 
proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", ed invita il dirigente proponente dotto Mantione 
a relazionare in merito. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Civiltà e Borsellino, i presenti sono n. 19. 
Ultimata la relazione del dirigente, il Presidente pone a votazione, per appello nominale. la 
superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 19 
n. Il voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel, Nobile, Bruccoleri, Urso, Alfano, Fantau22:o, 
Licata, Graceffa e Monella) 
n. 8 astenuti (Vullo, Iacolino, Civiltà, Picone, Giacalone, Vaccarello, Borsellino e Alonge) 

Delibera 
Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Si dà atto che alle ore 19:40 entra in aula il consigliere Falzone, i presenti sono n. 20. 
Il Presidente concede la parola al consigliere Hamel il quale dà la lettura dell' atto di indirin:o, 
presentato, completo delle firme dei consiglieri. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Spataro mentre escono i consiglieri Civilta e Picone Si 
dà atto altresì che si aliontana il Presidente Catalano e presiede i lavori il vice Presidente vicario 
Urso. I presenti sono n. 18. 

Indi, il vice Presidente vicario pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo apP'~na 
letto dal consigliere Hamel, allegato "C", che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
n. 13 voti favorevoli (Amato, Hamel, Nobile, Bruccoleri, Urso, Falzone, Alfano, Giacalcne, 
Fantauzzo, Licata, Graceffa, Alonge e Monella) 
n. 5 astenuti (Vullo, lacolino, Spataro, VaccarelIo e Borsellino) 
L'atto di indirizzo allegato "C" viene, pertanto, approvato. 

Il Presidente sospende i lavori per cinque minuti al fine di convocare i Capigruppo per discutere sul 
modus operandi relativamente al punto 2° iscritto al.l'o.d.g inerente il regolamento di contabilità 
Sono le ore 19:45. Alla ripresa dei lavori alle ore 19:55, risultano presenti n. 19 Consiglieri: Vullo, 
Catalano, lacolino, Amato, Hamel, Nobile, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Falzone, Alfàno, Giacal(me, 
Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, A.longe e Monella). 

Si procede, pertanto, con la trattazione del 2° punto all' o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 26/0912017: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D. Lg;, 19 
agosto 20/6, n. /75- ricognizioni partecipate possedute - Approvazione - Atto di indirizzo ed approvazione- Sospensione - Ripn.~sa 
lavori. 
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Punto N. 9 all’O.d.G.: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, 

d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - ricognizione partecipate possedute” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo alla successiva, dottore Mantione devo invitarla a rientrare nell’emiciclo; 

proposta che, seppur è stata richiamata nella sua presentazione nella prima, giusto 

perché resti nella stenotipia anche e che sia chiaro per chi legge dopo le delibere 

l’andamento della seduta, ci ripresenta la seconda proposta.  

L’ufficio di presidenza consegna la documentazione al dottore Mantione.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Prende le mosse adesso quanto disposto dal decreto legislativo 175 del 19 agosto 

2016, emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 124 /2015 che costituisce un 

nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del 

predetto Testo Unico le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non 

possono direttamente o indirettamente possedere partecipazioni anche di minoranza 

di società aventi oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  

La Corte dei Conti, con delibera numero 19 del 21 luglio 2017 ha adottato le linee 

guida per realizzare la revisione straordinaria delle partecipazioni che viene prevista 

dall’articolo 24 del Testo Unico con termine il 30 settembre 2017 entro il quale 

bisogna provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 

alla data del 23 settembre 2016 individuando quelle che devono essere alienate.  

Per le motivazioni che sono state espresse in occasione della presentazione della 

precedente delibera si propone di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni 

Utente
Font monospazio
Allegato "A"
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possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato 

A alla presente; approvare la relazione tecnica che costituisce parte integrante e 

sostanziale, di procedere alla richiesta di messa in liquidazione e in subordine alla 

alienazione della partecipazione detenuta nella società Voltano S.p.A., incaricare i 

competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di 

quanto deliberato.  

Demandare alla Giunta il coordinamento operativo alla vigilanza e alla attuazione di 

quanto deliberato fatte salve le competenze consiliari di controllo.  

La presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le partecipazioni.  

L’esito della ricognizione di cui alla presente sarà comunicata ai sensi dell’articolo 

17, decreto legge 90 con le modalità del decreto ministeriale 25 gennaio 2015.  

Copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente sezione regionale di 

controllo con le modalità indicate dall’articolo 24 del Testo Unico.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Mi perdoni, dottore. Colleghi, capisco che ci sono momenti di confronto, 

approfondimento perché è un argomento tecnico però è una modalità che può creare 

confusione.  

Vi prego di prendere posto, colleghi.  

Collega Picone cortesemente chiedo anche a lei di prendere posto.  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Io avrei concluso.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sulla proposta, dottore, mi conferma, c’è parere favorevole del Collegio dei Revisori 

e i pareri favorevoli delle Commissioni adite?  

 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Delle Commissioni non so se sono riuscite ad esaminarle. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La IV Commissione ha reso parere favorevole, anche la VI Commissione ha reso 

parere favorevole.  

Ci sono qui Presidenti che possono eventualmente, perché questa è una proposta che 

è pervenuta con urgenza, le Commissioni hanno avuto solo 5 giorni per esprimersi, 

hanno lavorato alacremente e sono riuscite tra ieri e oggi a rendere comunque parere, 

mi conferma la collega Bruccoleri.  

Qui c’è il parere, giusto perché l’aula sia resa edotta e confortata da questo dato, 

entrambe le Commissioni hanno reso parere favorevole.  

Ci sono interventi sul punto?  

Non ci sono interventi, quindi si può procedere con il voto che anche in questo caso 

avviene per appello nominale perché c’è stato un movimento in aula.  

Un attimo, prima di aprire il voto perché il Presidente della Commissione Bilancio…  

Bene, colleghi, nessuna richiesta di intervento, procediamo.  

Passo la parola al Segretario per il voto.  

Prego.  
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Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Presidente, 11 voti a favore, 8 astenuti.  

La proposta è stata approvata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La proposta è stata approvata.  

I risultati sono stati proclamati poco fa dal Segretario.  

Quindi a questo punto possiamo procedere con la rilettura dell’atto di indirizzo del 

collega, se non ci sono richieste di immediata esecutività, se non ci sono altri 

passaggi da dover espletare, non ce ne sono altri.  

Quindi ritorniamo all’atto di indirizzo che penso si riferisse ad entrambe le proposte 

del Consigliere Hamel.  

Stiamo verificando il numero delle firme.  

Colleghi, il Segretario ha verificato le 10 firme previste, chiedo nuovamente al 

collega Hamel di ridarne lettura per l’aula in modo tale da potere procedere al voto.  

Quando vuole collega, le do la parola.  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Allora io leggo l’atto di indirizzo, che è ancora aperto per qualche Consigliere che 

vuole firmare e avevo scordato di consultare.  

“Il Consiglio Comunale di Agrigento, preso spunto dall’esame della proposta di 

delibera connessa agli adempimenti sulle partecipate comunali;  
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Considerato che nonostante la messa in liquidazione dell’ATO Gesa S.p.A., l’attività 

residuale di detta società continua con estrema lentezza e soprattutto consuma risorse 

finanziarie per attività correnti la cui conclusione doveva essere già da tempo 

definita;  

In conseguenza il Consiglio Comunale esprime un atto di indirizzo perché il processo 

della liquidazione si concluda in tempi rapidi, al fine di evitare il maturare di ulteriori 

inutili costi".  

Firmato dai Consiglieri: Hamel, Licata, Fantauzzo, Graceffa, Amato, Alfano, 

Monella, Giacalone, Alonge e Bruccoleri.  

Assume la Presidenza Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie. Non ci sono interventi, quindi possiamo passare immediatamente alla 

votazione.  

Facciamo sempre per appello nominale visto che ci sono stati degli spostamenti.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale.  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

13 voti a favore e 5 astenuti. La proposta è stata approvata.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Va bene, quindi è stata approvata.  

Ritorniamo al punto numero 2 all’ordine del giorno.  

 



• 
PROPOSTA SETI. IV I 
N" /'0 DEL /J) lo ~4t2/l-

I r • 

REGI~TRO PROPO~Jf /:./ ~ 
N?A'-I2-- DEL,A c./LLfL-. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 -
ricognizione partecipazione possedute 

Premesso che: 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.V.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100; 
VISTO che ai sensi del predetto T.V.S.P. (cfr. art. 4, c.l) 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 persegui mento 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, del T.V.S.P., comunque 
nei limiti di cui al comma l 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; 

--------------------------------------------------

Utente
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e) Servizi di committenza, ivi incluse I~ attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 3, comma I, 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. 24 T.V.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; 
TENVTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all'art. 20, commi I e 2, T.V.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si 
verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

l) 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. l, T.V.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od estemalizzata 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.V.S.P.,; 
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.V.S.P.: 

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 2014-2016, 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, tenuto conto che per le società di cui 
all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in 
esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all' entrata in 
vigore del Decreto correttivo; 

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all'art. 4, T.V.S.P.; 
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo ali' efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
TENVTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, 
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Agrigento. e 
dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui ali 'articolo 16 
del T.V.S.P; 



in società che, alla data di entrata in vigore ~el Decreto correttivo, risultino già costituite e 
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell'art 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali 
privati (c.l) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro 
fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione 
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.l, D.Lgs. n. 
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; 
VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n: 19/5EZAUT/IMPRl2017 del 21 
luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 
partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016; 
RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che ... " il processo di razionalizzazione - nella sua 
formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione 
complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie 
rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell' ottica di una maggiore responsabi lizzazione degli enti soci 
i quali 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. È da ritenere, anzi, che l'~tto di ricognizione, oltre a costituire un 
adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell' esercizio dei doveri del socio, a norma 
del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, 
l'art. 24 co. l, secondo periodo, stabilisce che ((ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute)l, sia pure per rendere la 
dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione." 
RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che" ... 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. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che 
affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in 
merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di 
effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in 
vigore del decreto (v. paragrafi I e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono 
essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi l e 2; tale atto 
ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, 
commi I e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della 
ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle 
di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre 
necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione 
sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare 
espressamente sulla scelta effettuata (alienazionelrazionalizzazione/fusione/mantenimento della 
partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare 
gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione." 
V ALUT A TE 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; 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 
24, c.l, T.U.S.P.; 



TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo 
quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a fame parte integrante e sostanziale; 
VISTO il modello standard dell'alto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla 
deliberazione n. 19/5EZAUT/IMPRJ2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle 
deliberazioni consiliari degli enti; 
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente 
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occòrre individuare le partecipazioni da 
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e 
quindi dall'approvazione della presente delibera; 
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 
la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 
adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 
VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle 
sottoindicata partecipazione: 

l) società VOLTANO SPA, per la motivazione che la società medesima non ha 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. l, T.U,S.P., anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità 
di gestione del servizio da parte della società Girgenti Acue spa affidataria del servizIo 
idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale, 

RILEV ATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il 
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni casç, il 
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la 
stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo 
il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.; 
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in 
particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e 
commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella 
Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a fame parte integrante e sostanziale; 
ovvero così riassumibili: 

l) società GE.S.A. AG2 S.P.A. : società in liquidazione già affidataria per legge regionale delle 
attività di programmazione e gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti nell' 
ambito territoriale ottimale e, pertanto, con attività riconducibile alla produzione di un 
servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lettera a) del T.U.S.P.,; 

2) società S.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento Est Società consortile s.r.l: esercita funzioni in materia 
di organizzazione territoriale. Affidamento e disciplina di gestione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e pertanto, con attività riconducibile alla produzione di un 
servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lettera al del T.U.S.P.,; 

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle 
facoltà riservate all' Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto 
dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, 
RITENUTO congruo procedere. in base ai seguenti criteri all' alienazione delle partecipazioni 
detenute nella Voltano spa, autorizzando il Sindaco a promuovere immediatamente la messa il 



liquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di 
Agrigento per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili: 

• Dall'analisi del quadro normativo vigente emerge che a decorrere dall'affidamento del 
servizio idrico integrato al gestore unico del piano d'ambito Girgenti Acque spa non sono 
salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico
fognature e depurazione) 
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore UillCO !il 

quanto manca il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 

RILEVA T A la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 
anuninistrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 
presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati; 
TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 
inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione G.C. N. 160 del 24.11.2015 ed oggetto di proposta di 
deliberazione consiliare n. 8 del 23.06.2017 non ancora inserita all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale, atti dei qualiu il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, 
c.2, T.U.S.P.; 

PROPONE 

l. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 
settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. approvare la relazione tecnica Allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3. di procedere alla richiesta di messa in liquidazione ed in subordine all'alienazione de,]Ja 
partecipazione detenuta nella società Voltano spa; 

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
l'attuazione di quanto sopra deliberato; 

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione 
di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. 

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., 
tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo; 

8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. l e 3, T.U.S.P. e 
dall'art. 21, Decreto correttivo; 



It. 

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 1.75/201.6) 

01. SCHEDA ANAGRAFICA 

Tipologia Ente:1 Comune 

Denominazione Ente:1 SICILIA 

Codice fiscale dell'Ente: I 74260845 

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, I. n. 190/20140 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano GIOVANNI MANTIONE 

Nome: Co.s.nome: 

[GIOVANNI [MANTIONE 

Recapiti: 
Indirizzo: 

[PIAZZA PIRANDELLO 35 

Telefono: Fax: 

[320439415 [0922491126 

Posta elettronica: 

[giOVanni.mantione@comune.agrigentO.it 

01_ Scheda_anagrafica 

~ 

1 ;1 



02 RICQGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

St~ l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia /ndill."ttamente, compilare sia fa scheda 02,01. sia la scheda 02.02. 

~icognizione delle società a partecipazione 

Dir_l 80002710848 

Dlr_2 02303330845 

Dir 3 
.R. ATO 4 AG EST SOc. 

SRL 
02734620848 

2004 39,00 

2002 25,22 

2013 17,03 

I RACCOLTA • 
F()RNTTLJRA ACQUA 

IGESTIONE INTEGRATA RIFIUTI 

IGESTIONE INTEGRATA RIFIUTI 

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C; Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali. 

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta daU'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita Il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

NO 

NO 

NO 

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotatI. 

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclUSIVO la gestione delle partecipazioni societarie per conto delt'Amministrazione. 

02.01_Ricognizione_Dirette ~ 

NO NO NO 

NO NO 

NO NO 

1 fL 



92. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

Le società a parteCipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso. 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero_ 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali t'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi 

partecipanti (1 0+) del livello immediatamente precedente. 

Colonna F: indicare separatamellte dascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G' indicare una unica quota di partecipMione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

Colonna J: Indicare "SI" se l'AmministraZIOne esercita Il controllo analogo o piÙ Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentatii se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanZiari quotati in mercati regolamentati; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanZiari quotati. 

Colonna L: Indicare "SI" se la societa ha come oggetto SOCiale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarle per conto dell'Amministrazione. 

~ 
02.02_RicognizioneJndirette ) 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compi;UI& UIIO ~cnfX;O per CiCiSUWO ~oc;ew 

Progressivo società parteciPata:~1 ===========~ 
Denominazione società partecipata:lvOLTANO SPA 

Tipo partecipazione: ~I ====::D::i::re::tt=a====~ 

indicare se la società: 

Rientra neU'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Attività svolta: I RACCOLTA TRATTAMENTO E 
FORNITURA ACQUA 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, avvera la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2ì 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Provo Aut.) 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

QualorQ non sia stata selezionata a/etma de/Te opzioni indicate ai punti precedentI, IndIcaTe se la società: 

- È costituita in attuazione deH'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agriCOle con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) 
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al CO. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commj 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede dr ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata neJfe schede di ricognizione (02.01; 02.02)_ 

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in CUJ la SOCietà sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra SOCietà/organismo), 
OVl/ero in parte direttamente e in parte mdirettamente. 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognIZione (02.01; 02.02). 

03.01Jinalità_Attività_ VOLTANO 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

D 

I D I 

~ 
I D 

D 

D 

D 

D 

D 

D l 

o 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

1 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A pARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

C"''1pd,i''~ "il<:" ,cned" !H'" CWSnlll0 soçlet,r 

Progressivo società partecipata: ~I ==========~ 
Denominazione società partecipata: IGESA SFA 

Tipo partecipazione: ~I =====D;i,=e='tt='====~ 
Attività svolta: I~~~~NE INT!;GRATA RIFIUTI 

Indlcarr! 1e le società; 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi detl'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È Clutorizzata alla gestione delle case da gioco, ai senSI della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

QIIQ/Ofa 11011 MCI statCl sehlzlonC1to alcl.lIICl delle ."nlonllrrdlccrte Q/ punti precedenti, ind/crJre se IQ wcietà: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fferistici e l'organizzaZione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione cii energia da fonti rinno .... abili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuo .... i, tramite procedure ad e .... idenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servi2i strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett, b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organi22a e gestisce un ser .... izio di interesse generale attraverso un 
contratto di paltenanato pubblico/pri .... ato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agii enti pubbliCi parteCipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art, 4, 
co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motJvazioni della riconduClbifità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

l.): Inserire I.lno dei pn;>l,Ire5sivi l,Iià indic~ti nelle schede di rkol,lnPzione (02.01; 02,02). 
lb): In5erire liJ fal,lione soc/iJ/e come Ind/CatiJ nel/e schede di n0'.)9f!1ziofle (02.01; 02,02), 
lc:): Ind!C~re il tipo dI pilrt:edpiJziofle distinguendo i C<lSI in wi liJ socIetà SI<l parteupiJta direttamente, indiretriJmeflte (triJmlte iJ/tra SOCietà/organismo), 

ovvero In piJrte direttamente e Ifl parte indirettamente 

(d): Inserire l'attiviM come indicata nelle schede ai ricognizione (02.01; 02.02}. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

C 

I C I 
ITJ 

C 

C 

C 

C 

C 

~ 
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C 

C 

C 



r}>, 

03. REOUlsm TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A pARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità persegUite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
(",npii';',c,? ,i!1~ ';Cfled;J pe- c ('1(I5G.ifOO s:JCi~t, 

Progressivo società partecipata: ~I ==========~ 
Denominazione societll partecipata: ISRR Aro 4 AG EST 

Tipo partecipazione: I Ulr~ll<l 

IndIcare se lo 5ocJetÒ: 

Rientra nell'Allegato "N del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co, 2) 

Att" ~à I. "IGESTIONE INTEGRATA RIFIUTI 
IVIL svo a. URBANI 

="'-------

Ha come oggetto esclusIvo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

È destinataria dei provvedimenti di wi al d.lgs. n. 159/2011 (art. 25, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Quo/OIlJ non sia stata srrleziOllato olcuno delle opzlQl1j indic6te ai punti precedenti, Indicare se lo societò: 

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione locale (art. 4, co. 5) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzaZione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energiCl da fonti rinnovClbrli (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'8rt. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di Interesse genefale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
- 2, lett. bl 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un serviZIO di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubbliCi partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
- co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle societa che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8' 

(a): Inserire uno de, proqressiv. qià mdiCMi nelle schede d. ricagnizione (02_01: 02.02). 

(b): Inserire la ~g.one =dale (:Ome indù::ata nelle schede di noognizione (02.01; 02.02). 

(.:): !nd.ci're iJ tipo d/ pilrrecipaztone dlstlroguendo / casi in o.//Ia società SIiJ pi'rfedpi'ra direttame"te, md,rettamt?nte (tramite altra 5ocieti!J/orgòroismo), 
ovvero In pifrte direttifmente e m parte m(1iret'..amente 

(d): Inserire l'ifttività come ""dicara neJ~ 5chedrr di ricognlz,one (02.01, 02.02). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

C 

I C I 
ITJ 

C 

C 

C 

C 

--.h 
IT 
IT 

0 
C 

~ 

C -

C 

C 

C 

C 
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03 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIpAZIONE PUBBLICA 

03.02, Cond'lzioni art. 20, co. 2 
""ry,pWlfe J 'o] 5cnrlé! P'è< ,',CSÙWO so~lail 

Progressivo società partecipata: I Dir l Ila) 

Denominazione società partecipata: I VOLTANO 5PA I (b) 

Tipo partecipazione:l Diretta Ile) 

.. à I I RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA I(d) 
AttlVlt svo ta: ACQUA 

Irrdicure J seguenti dtJtl con rifellmento all'esercizio 2D15: 

Sv$$istefilO delle condizioni di CIIi a/j'art.10, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, tetto b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubbliCi strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c) 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

~ 

c: 
c: 

Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per SOCietà che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) L 

- Necessità di c:ontenlmento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) C 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) L 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai f)unti precedenti: 

1

-. . .. ---- -' ,.. ------ - - .. - .. ---------- ----- .--' . __ . .- ______ i detenute nella Voltano spa, autorizzando 1fSi 
immediatamente la messa il liquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di 
Agrigento per le seguenti motivaZioni analitiche così riassumlblli: 

dall'analisi del quadro normatlvo vigente emerge che a decorrere dall'affidamento del serviZIO idrico integrato al gestore 

I
-nico del Piano. d'ambito Girgenti Acque spa non sono salvaguardate le gestioni C. he non svolgono il servizio idrico integrato 
(servizio idrico-fognature e depuraZione) 
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore uniCO in quanto manca il presupposto per lo 

Igimento dell'attività istituzionale. 

(a)~ Inserire uno del progressiYI gli! indicati nelle schede di ncognizione (02.0J; 02.02) 

(b)~ Inserire la ragione sOCJafe come indKiUa nelle schede di ricognj~ione (02 01; 02.02). 

(e): IndIcare Il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la sOClettl sIa partecipflta d,rettamente, indirettamente (tramite altra 5cc/eta/orgamsmo), 
cVI/ero In parte direttamente e in parte ind,rettamente. 

(d): Inserire l'att/VIta svolta come mdlcata nefle schede. di ncognizione (02.01; 02.02). 
(e): Inseflre il numero medio di dipendenti ceme da nota integrativa al bilancio 

(f): Inser,re la voce 89 del :::onta economiCO. 

(g)." Insen're il risultato d'esefCI~io al netto delle Imposte. 

03.02_Condizioni_Art20co.2 VOLT 
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03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECJpAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 
l: ::;lr,;;;I:J"~ <1/1:) '·,;'ub iJ~r ';,,;J;I;ur:c ,X :errl 

Progressivo società partecipata:j Dir 2 I (a) 

Denominazione società parteclpata:1GE.S,A. AG2 SPA ] (b) 

Tipo partecipazlone:1 Diretta I (e) 

Attività svolta:l GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ](d) 

indicare I seguenti dcti ~OII riJerim~to (III 'esercizio 2015: 

5ussistenzo delle condizlani di cui oll'art.l(}, co. 2: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di ClJi all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. hl 

Svolgimento di attività analoghe o similari CI quelle svolte da altre società partecipate o del enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, letto c) 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

c 
c 
c 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) L 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti precedenti: 

I-·-·~-

(a): Inserire uno dei progresSIvi gliJ mdiCilflnelJe schede di ncogniZione (02.01; 02.02) 

(b): lfl5enre!a ragione sociale come indicata nelre <;chede di ricognlZlone (02.01; 02.02). 

(c): IndICare il tipo di parteCipazione disringuendo I casi in CUI !a socieriJ sia partecipdta direttamente, Indirettamente (tramite altra soc;eta/orgdmsmO), 
o~~ero in parte direttamente e I(J parte ,'ndlrettamente. 

(d): lrJ5erire l'attlvirà svolta come indicata nelle schede di rirogmzione (02.01; 02.02) 

(e); lnser-ire il numero medio di dipendenti come d~ nota integrativa al bdanclO. 

(f): rnserire la voce 89 del Conto econom,'co. 

(il): ln58nre il risultato d'e>erclZlo al netID dell'e Imposte. 



~ 

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE soctETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 
fompi/arl' 'H)o .'<:h ... d.7 il'" .~.'0~';lm" ,iX ierh 

Progressivo società parteeipata:1 Dir 3 I (a) 

Denominazione società parteclpata:!S.R.R. ATO 4 AG EST Ilb) 

TIpO parteCipaZione: I Diretta Ile) 

Attività syolta:1 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI Ild) 

Indiwre / se!1Uf!!nti doti C"DI1 riferimento oH'eserdzio 2015; 

SussistenzCJ deNe COIIdizlCHII di cui "'l'art. 20, co.. 2 .. 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o simil;:lri a quelle sI/alte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c) 

Indicare auali SOcietà/enti strumentali: 

Indicare le motivazioni della sussistenza o mellO delle condizioni di cui ai punti o{ecedenti: 

Azioni da 'ntra rendere: 

(a}: Insenre uno dei progres,>-ivi già indicati nelle schede di ncognizlone (02.01; 02.02) 

(b}: lf15erire la ~agirme sociale come indocat<l nelle !>chede di ~/cogmzione (02.0l; 02.02). 

(c), lndica~e" tipo di partecifJ<'Zione distinguendo J casi In CUI la societa sia partecipata di~ettamentE', JI1direttamente (tramite altra socoettJ/o~flimlSmo), 
o'nero in pa~te direttamentE' e in parte ,ndirettamente. 

(d}.< Inserir-e l'attMtà svolta come JI1dicata nelle schede di ricognizione (OL01; 02.02). 
(e), Insenre il numero medio di dipendenD come da nota integrativa al bilancio. 

(I): In5e~;re la voce 89 del Conto economJCO. 

(1/); Insenre if risultato d'eserclZlo al netto delle Imposte. 

c: 
c: 
c: 



04. MANTENIMENTO SENZA INTERyENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Compilare un record per ciascuna partecipozione che 5i intende mantenere senzo interventi di mziol1alizlLwcllf: 

2 IGE.5.A. AG2 SPA Diretta I 

3 
.R. ATO 4 AG EST I 

Isoc. CONSORTILE Diretta 

GESTIONE 
INTEGRATA 

RIFIUTI URBANI 

GESTIONE 
INTEGRATA 

RIFIUTI URBANI 

25,22 

17,03 

società in liquidazione già affidataria per legge regionale 

delle attività di programmazione e gestione del servizio 

raccolta e smalti mento rifiuti nel!' ambito territoriale 

affidataria per legge regionale delle attività di 

programmazione e gestione del servizio raccolta e 

Ismaltimento rifiuti nel!' ambito territoriale ottimale 

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I cas/ln cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra SOCietà/organismo), 

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente. 

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. l, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intetvento di razionalizzazione. 

04_Mantenimento 

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità del/'ente e svolgimento da parte della 

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai selVizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica 

dell'erogazione delselVizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilltà della scelta In termini di 

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni iv; indicate e darne 

motivazione. In relazione ai setvizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società 

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. 

~ 1 
fo 

I 



05, AZIONI DI RAZIONAUZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compùo{p una sched,'t per ciascuno parteci,caziorle che si intende cedere/alienore 

Progressivo società partecipata: I I (a) Quota di partecipazione detenuta: I 39 !rb) 
Denominazione società partecipata: I VOLTANO SPA ) (c) Quota di partecipazi,one dal I (d) 

cedereI ahenare: L... _______ --'. 

Tipo partecipazione: I Diretta I (e) 

Attività svolta: I RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA I (f) 
Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente L-______________________________________________________________________________ ---'I(g) 

.l/I l.a.:>u VI ':>l..r::;l~a lI!::'" U' ,L/Vln:: aluv .:> Ci.-flll..QIC. 

Fornire ulteriori detta li sulle motivazioni della scelta: 

all'analisi del quadro normativa vigente emerge che a decorrere dall'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico del 
iana d'ambito Girgenti Acque spa non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico-

fognature e depurazione) 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Qualora la società non fosse messa in liquidazione a seguito richiesta di questo ente si procedere alla vendita della quota posseduta 

Indicare i tempi stimati oer if oerfezionamento defla cessione/alienazione: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già mdicati nelfe schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(d): Inserire la quota di partecipazione che 5; intende cedere/alienare. 

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra socJeta/organismo), 
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f); Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 

~ 
~ OS.02_Azioni_Cessione 1 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.03. Liquidazione 

Compilo((> una 5chtoo per CiiJ5Curi(l partecipazione Cile si intende metteré! iflliquidazione 

Progressivo società partecipata: I lea) Quota di partecipazione detenuta: I 39 !rb) 
Denominazione società parteciPata:jvoLTANO SPA !re) 

Tipo partecipazione: I Diretta led) 
Attività svolta: I RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA ] (e) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

~" l..O.:>\J VI .!>l...çl(.Q UO;:;" V "VIIC: Qll'V .:> CI.."/I...O'O;:;. 

Dall'analisi del quadro normativa vigente emerge che a decorrere dall'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico del piano d'ambito 
Glrgenti Acque spa non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico-fognature e depurazione) 

ornire ulteriori detta li sulfe motivazioni deJJa scelta .. 

Indicare le modalità d; attuazione de/Ja liauidazione: 

richiesta del sindaco in assemblea soci 

Indicare i tempi stjmat;L1H~r la conclus;one de!M.Procedura: 

90 giorni 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

(a); Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire la quota complessiva di parteCipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(c): I.'lserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la sOCleta sia partecipata direttamente~ indirettamente (tramite altra SOCietà/organismo), 
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(e): Inserire l'attività come indicata nelfe schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

~ 
(' 

OS.03_Azioni_Liquidazione 1 

(f) 



OS.OS_Riepilogo 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.05. Riepilogo 

Contenimento dei costi 

ICessione/Alienazione quote Dir_l 

liquidazione Di,-1 

Fusione/lncorporazione 

~ 

VOLTANO SPA 39,00 120 

.TANO SPA 39,00 

1 ;1 



Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 co. 612 legge 190/2014). 

RELAZIONE TECNICA 

Quadro giuridico 
Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali 
l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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", gli enti locali devono avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il3l dicembre 2015; 
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": 

• eliminare le società e le parteCipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminare le partecipazioni 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; 
• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

Il comma 612 della legge ]90/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato 
nel sito internet dell'amministrazione; 
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; fY 
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza", entro il31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 
anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 24.11.2015 è stata approvata la proposta al 
Consiglio Comunale del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. I co. 612 legge 190/2014); 



Descrizione analitica gruppo societario 
Il Comune di Agrigento detiene le seguenti partecipazioni societarie: 

IDe~om~in~.ci~n~e~/S~ed~~"······~········-~-~~"~-~""~~'~~"rva~lo~r~e~n~~inale '1% .... ., 
r-~~: 

IG.E.S.;\-. AG.2 S.P.~. IN LIQUIDAZIONE ~ societàr.~~·~.ooo,oo lì 25,22 I.;, 

d'ambito gestIOne del nfiutl , . 
G-'~~-'~' _ ........... ~-~ ...... ~ ................ ~ ............................... :............................ . r ...... · .. · .. 1 
IVOLTANO S.P.A. ,63.086.037,00 139,00 i 
r..~ .. _ ...... _ .. ~ ..... __ .... ~ .... ~ ............. - .' .. ·········....~·r-·~·~~··_~··~··~·· .. . l''''' .... ~.~, 
ISRR - società consortile srl - Società'

ll 
703 35 1'17,03%1 ... ,' 

Iregolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est .., 

Azioni di razionalizzazione da attuare con il piano 
Considerato che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA e la SRR - srl Società 
regolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est sono previste da1la normativa regionale in materia di 
gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune, per esse è 
previsto il loro mantenimento. 
Per le suddette partecipazioni le azione di razionalizzazione sono da ricondurre a1l' ordinaria 
vigilanza sul regolare svolgimento delle attività di liquidazione della GE.SA. AG2 SPA ed al 
controllo sull'efficace attività istituzionale della SRR - srl Società regolamentazione rifiuti - Ato 
Agrigento Est. 
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione detenuta presso la società Voltano spa si relaziona 
quanto segue. 
Con note prot. n. 27601 del 27.05.2013 e prot. n. 3396 del 20.01.2014 la Direzione Servizi 
Finanziari del Comune di Agrigento, al fine di predisporre il provvedimento di ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi del!' art. 3 della legge 244 del 24/12/2007 e s.m.i. , ha 
richiesto alla società VOLTANO SP A di volere relazionare sulle attività svolte in relazione al 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e per le quali si presupponga la 
funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali 
giuridicamente riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito 
nell'importante principio della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nel parere 
512009); 
Con la nota prot. n 41 del 25/01/2014 la Società Voltano spa ha riscontrato le suddette richieste 
richiamando le disposizioni legislative di cui all'art. l, commi da 551 a 562 della legge 147/2013 
dichiarando che la suddetta società ha scopo sociale che rientra certamente nello svolgimento d'un 
pubblico servizio a favore delle utenze nell'interesse della migliore efficienza perseguita dai 
Comuni soci, e che la stessa ha chiuso il bilancio senza alcuna perdita negli ultimi due esercizi; 
Da una verifica della attività svolta dalla società Voltano emerge una problematica complessa nei 
rapporti tra la suddetta società partecipata ed il soggetto gestore del servizio idrico Girgenti Acque 
spa, per la risoluzione della quale sono stati richiesti più volte dal soggetto gestore interventi al 
Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione, ali' Assessorato Regionale all'Energia, al 
Dipartimento regionale acqua e rifiuti, all'ATO Idrico AG9, nonché all'Autorità giudiziaria. Il 
soggetto gestore Girgenti Acque spa contesta, infatti, alla Voltano spa ed all' Autorita d'Ambito 
Ato Ag9 il fatto che, a fronte dell'affidamento del servizio idrico ricevuto in via esclusiva 
all'interno de1l'ATO con la convenzione sottoscritta in data 27.11.2007, la società Voltano spa 
abbia mantenuto la gestione di utenze idriche finali. rientranti nel perimetro amministrativo di 
competenza del gestore; 
Il Segretario Generale pro-tempore di questo Comune ha relazionato riguardo all'assemblea dei soci 
del Voltano spa svoltasi in data 27.10.2014 risultava una grave crisi economica della società, a 
causa della quale il Presidente ha fatto presente che gli scenari che si prospettano per la società sono 
o la liquidazione volontaria o le procedure concorsuali del fallimento o del concordato. 



Dali' analisi del quadro normativo vigente emerge che a decorrere dall' affidamento del serv!zlO 
idrico integrato al gestore unico del piano d'ambito Girgenti Acque spa non sono salvaguardate le 
gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico-fognature e depurazione) 
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore unico in quanto manca 
il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 
Il gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo 
mantenimento della società Voltano. 
La gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle economie di scala introdotto 
dalla legge '"Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i. 
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti di legge 
per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di ammortamento degli 
impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell' Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (AEEGSI) 
Non è neppure ipotizzabile il mantenimento della società nell'ambito delle disposizioni introdotte 
dalla legge regionale dell'li agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia di risorse 
idriche», che è stata di recente dichiarata incostituzionale dalla corte Costituzionale a seguito del 
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da immobilizzazione 
da terreni e fabbricati, impianti e macchinari per oltre 65 milioni di euro che costituirebbero, in 
realtà, dei beni demaniali. 

Modalità e tempistica di attuazione 
Il piano di razionalizzazione prevede di autorizzare il Sindaco a promuovere immediatamente la 
messa il liquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di 
Agrigento. 

Dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire 
La messa in liquidazione della società Voltano spa non determinerebbe risparmi economici diretti 
in quanto il Comune non sostiene dei costi di gestione ma, considerata la grave crisi economica 
finanziaria dell'ente, si ritiene di dovere procedere alla interruzione dell'attività per prevenire danni 
erariali connessi alla natura pubblica della partecipazione societaria. 
Inoltre, come detto sopra, il gestore unico del servizio idrico integrato Girgenti Acque spa potrebbe 
rivendicare i danni subiti per l'illegittimo mantenimento della società Voltano. 

Dettaglio dei risparmi economici indiretti conseguibili attraverso il miglioramento 
dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale 
La liquidazione della società porrebbe termine ad una gestione che risulta diseconomica perché 
contraddice il principio delle economie di scala introdotto dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 

36 e s.m.i. r 
Le ~!~fe ~pplicate dalla società ~ ol.mno per I~ f~mitura idrica, come d~tto, ?o~ rispo?~ono ai 
reqUlsltl d! legge per mancanza d! planl finanz!arl che tengano conto del cosll d! esercIZIO e di 
ammortamento degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell' Autorità per l'energia 
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 

Potenziali elementi che potrebbero condizionare il ragginngimento di obiettivi 
Qualora la richiesta del Comune di Agrigento di mettere in liquidazione la società Voltano non 
venisse approvata dall'assemblea, si dovrebbe richiedere il recesso con prevedibili difficoltà di 
vendita delle azioni per mancanza di una loro appettibilità sul mercato. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e del correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprim parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché l'assenza di condizio che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_...,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L,R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ ._, 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 26/09/2017: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lg~. H' 
agosto 2016. n. 175- ricognizioni partecipate possedute - Approvazione - Atto di indirizzo ed approvazione- Sospensione - Riprese. 
lavori. 




